
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 237 del 17-09-2018 

Registro generale n. 1266 del 18-09-2018 

OGGETTO: Assegnazione spazi sportivi comunali - A.A. 2018/2019 - Graduatoria provvisoria e 
calendario provvisorio  -   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 31 Luglio 2018 denominata 
“Determinazione degli indirizzi per l’assegnazione degli spazi degli impianti sportivi comunali, ex 
artt. 7 e 8 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali (art. 21 legge regionale n. 
17 del 17.5.1999) approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 09 del 17.03.2005 e ss. mm. ii.”; 
 
DATO ATTO che: 
 

 con il medesimo provvedimento dell’Organo Esecutivo è stato attribuito mandato al 
Responsabile del Servizio Affari Generali di procedere all’esecuzione degli atti conseguenti; 
 

 entro il termine perentorio previsto nel relativo avviso pubblico (27 Agosto u.s.) sono 
pervenute n. 19 (diciannove) domande di partecipazione alla procedura; 
 

 a seguito di attività istruttoria, questo Ufficio ha ritenuto ammissibili tutte le istanze di cui 
sopra; 

 
 con nota prot. n. 18642 del 04/09/2018 l’Associazione Gruppo Folk Città di Villacidro ha 

comunicato la propria rinuncia alla richiesta degli spazi effettuata in data 27/08/2018 (prot. 
n. 18178/2018); 

 
ATTESO che: 
 

 questo Ufficio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Deliberazione n. 129/2018, ai fini 
dell’attribuzione degli spazi sportivi comunali, ha provveduto all’attribuzione dei punteggi 
come di seguito evidenziato: 

 
Graduatoria provvisoria 

Associazione Sportiva Punteggio 
A.S.D. Olympia 78 

A.S.D. Villacidro Triathlon 65 
Gemma 61 

Frontera Onlus 58 



 

 
 

A.S.D. Pallavolo Villacidro 57 
Ginnastica Il Collettivo 56 

A.S.D. Footbal Club Villacidro 53 
Polisportiva Monte Linas Karate 51 

Villacidro Boxe 45 
Volo Alto 40 

E.O.S. Sport.  38 
A.S.D. Fiore di loto 37 

A.S.D. Giemme 36 
 Kickboxing Club Villacidro 31 

A.T.D. Tennis Club Villacidro 17 
Gruppo Folk Gippi 15 

A.S.D. Villacidro Nino Disario 14 
A.S.D. Villacidro Futsal 0 

 
RITENUTO di dover approvare la graduatoria provvisoria di cui sopra; 
 
PRECISATO che avverso la suddetta graduatoria provvisoria, i soggetti interessati potranno 
presentare opposizione entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO che: 
 

 sulla base dei punteggi di cui sopra dalle varie Associazioni sportive e dello spazio 
principale richiesto dalle medesime, questo Ufficio ha prodotto un calendario provvisorio 
per l’utilizzo delle strutture sportive nell’A.A. 2018/2019; 
  

 dal suddetto calendario si evinceva l’impossibilità di attribuire la Palestra n. 2 Satta, 
richiesta da varie Associazioni sportive, ad alcune delle richiedenti a causa della 
concomitanza negli orari e giorni di utilizzo; 

 
ATTESO che per opportuna conoscenza gli atti endoprocedimentali sono stati trasmessi 
all’Assessorato competente; 
 
VISTO E ACQUISITO AGLI ATTI il Verbale del 11/09/2018, trasmesso a questo Ufficio ed 
inerente l’incontro avuto tra questa Amministrazione e le Associazioni sportive interessate 
all’utilizzo della Palestra Satta n. 2; 
 
DATO ATTO che dal suddetto Verbale, sottoscritto dai competenti Assessori e dai rappresentanti 
delle Associazioni sportive Gemma, E.O.S., Frontera, Ginnastica Il Collettivo, Futsal Villacidro, 
Olympia, Kick Boxing Club Villacidro, Volo Alto, le criticità inerenti l’utilizzo della Palestra n. 2 Satta 
risultano risolte; 
 
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover approvare il calendario provvisorio de quo, 
avverso il quale, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i soggetti 
interessati potranno presentare eventuali osservazioni ritenute opportune; 

SPECIFICATO che: 

 questo Ufficio provvederà all’attribuzione degli spazi solo qualora gli stessi risultino 

perfettamente idonei al loro utilizzo sulla base della documentazione, prevista ex 
art. 4 del vigente Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, 
trasmessa da Responsabile del Servizio Tecnico e relativa ad ogni impianto 
sportivo comunale con riguardo all’agibilità e al rispetto della normativa, 

documentazione che deve restare depositata presso il Servizio Sport; 



 

 
 

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 147bis; 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

- vigente Statuto Comunale; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2005 e ss.mm.ii. inerente 

l’approvazione del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2018; 
- Verbale del 11 Settembre 2018. 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 

DI APPROVARE la graduatoria, di cui in premessa e di seguito riportata, inerente l’attribuzione 

degli spazi sportivi comunali per l’A.A. 2018/2019 sulla base dei criteri stabiliti con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 129/2018: 

Graduatoria provvisoria utilizzo spazi sportivi comunali A.A. 2018/2019 
Associazione Sportiva Punteggio 

A.S.D. Olympia 78 
A.S.D. Villacidro Triathlon 65 

Gemma 61 
Frontera Onlus 58 

A.S.D. Pallavolo Villacidro 57 
Ginnastica Il Collettivo 56 

A.S.D. Footbal Club Villacidro 53 
Polisportiva Monte Linas Karate 51 

Villacidro Boxe 45 
Volo Alto 40 

E.O.S. Sport.  38 
A.S.D. Fiore di loto 37 

A.S.D. Giemme 36 
 Kickboxing Club Villacidro 31 

A.T.D. Tennis Club Villacidro 17 
Gruppo Folk Gippi 15 

A.S.D. Villacidro Nino Disario 14 
A.S.D. Villacidro Futsal 0 

 

DI SPECIFICARE che avverso la medesima graduatoria provvisoria i soggetti interessati potranno 
presentare opposizione entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento; 
 
DI DARE ATTO che, sulla base dei punteggi di cui sopra attribuiti alle varie Associazioni sportive e 
in base allo spazio sportivo principale richiesto dalle medesime, questo Ufficio ha prodotto un 
calendario provvisorio per l’utilizzo delle strutture sportive nell’A.A. 2018/2019; 

  
DI APPROVARE il calendario provvisorio de quo, avverso il quale, entro 10 (dieci) giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento, i soggetti interessati potranno presentare eventuali 
osservazioni ritenute opportune; 

DI SPECIFICARE che: 



 

 
 

 questo Ufficio provvederà all’attribuzione degli spazi solo qualora gli stessi risultino 
perfettamente idonei al loro utilizzo sulla base della documentazione, prevista ex 
art. 4 del vigente Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, 
trasmessa da Responsabile del Servizio Tecnico e relativa ad ogni impianto 
sportivo comunale con riguardo all’agibilità e al rispetto della normativa, 

documentazione che deve restare depositata presso il Servizio Sport; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online, sulla Home Page ed 
sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente; 

DI PUBBLICARE ALTRESI’ la graduatoria provvisoria ed il relativo calendario provvisorio di cui 
trattasi presso l’Albo Pretorio online, sulla Home Page ed sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

17-09-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
 
Villacidro,  
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


