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COMUNE DI VILLACIDRO 

 
SERVIZIO SPORT  

Piazza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro (SU) 

PEC protocollo.villacidro@pec.it 

E-mail pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it 

070/93442262 --- 331/2300304 

 

CONCORSO PUBBLICO 

 
Aggiornamento Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche 

(artt. 5 e 10 L.R. 17 Maggio 1999, n. 17) 

 

--- Anno 2023 --- 
 

 

Si rende noto che con provvedimento del Servizio Sport è stato avviato il procedimento amministrativo volto 

all’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche villacidresi per l’anno solare 
2023 (artt. 5 e 10 della L.R. 17 maggio 1999 n. 17). 

 

 

Art. 1 

Oggetto del procedimento e soggetti legittimati 

 
 

1. Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche interessate aventi sede legale in Villacidro potranno, a 

mezzo del Modulo di dichiarazione sostitutiva (Allegato B) e nel rispetto di una delle modalità di cui al 

successivo art. 2, presentare una delle seguenti dichiarazioni o istanze: 
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a. dichiarazione di eventuali modifiche societarie intervenute in capo all’Associazione/Società 
sportiva medesima successivamente all’ultimo aggiornamento dell’Albo Comunale de quo 

(settembre 2022); 

b. istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle Società sportive dilettantistiche per l’anno 
2023 allegando la seguente documentazione: 

1. fotocopia Statuto societario conforme alle vigenti disposizioni e registrato ex lege –  

2. fotocopia ultimo Rendiconto consuntivo approvato e fotocopia dell’estratto del 
Verbale di approvazione del Rendiconto (ATTENZIONE - Qualora l’Associazione/Società 

sportiva non abbia ancora prodotto alcun Rendiconto consuntivo, quest’ultimo non verrà 
considerata elemento necessario all’accoglimento dell’istanza ma occorrerà 

obbligatoriamente fornire nella stessa una motivazione con riguardo alla mancata produzione 

del documento) –  

3. documentazione attestante la regolare iscrizione all’Albo Regionale delle Società ed 
Associazioni Sportive e regolare affiliazione al CONI o ad altri Enti riconosciuti per 

l’anno 2022 (ATTENZIONE - Qualora la costituzione dell’Associazione/Società sportiva fosse 

avvenuta nel 2023 o comunque successivamente alla pratica regionale volta all’iscrizione 
all’Albo Regionale 2022 e/o successivamente alla pratica del CONI volta all’iscrizione al 
relativo Albo per l’anno 2022, la documentazione di cui trattasi non verrà considerata 

elemento necessario all’accoglimento dell’istanza ma occorrerà obbligatoriamente fornire 

nella stessa una motivazione con riguardo alla mancata produzione del documento) –  

4. fotocopia documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale 

rappresentante dell’Associazione/Società sportiva dilettantistica; 

c. istanza di cancellazione dall’Albo Comunale delle Società sportive dilettantistiche 

indicando obbligatoriamente nell’istanza una motivazione a riguardo. 

 

Art. 2 

Modalità e termini di presentazione delle istanze o dichiarazioni 
 

 

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui all’art. 1 del presente Bando Pubblico dovranno essere effettuate 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando medesimo secondo una delle seguenti 

modalità: 

 

a. posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it 

b. posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: protocollo@comune.villacidro.vs.it 

2. Con riguardo all’istanza volta all’iscrizione o cancellazione dall’Albo Comunale de quo, qualora il 

Responsabile del procedimento rilevasse la mancanza di alcuna documentazione, procederà a 

richiederne l’integrazione che andrà eseguita entro il termine stabilito, comunque non superiore a n. 
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10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione. 

L’eventuale mancata integrazione potrà comportare la non ammissione dell’istanza. 
 

 

Art. 3 

Fase istruttoria 

  

 
1. Il Responsabile del procedimento curerà l’attività istruttoria sulle istanze o dichiarazioni presentate 

entro il temine di cui all’art. 2, comma primo, richiedendo all’uopo eventuali integrazioni e/o 
effettuando eventuali comunicazioni qualora necessario, come previsto ex art. 6 L. 7 agosto 1990 n. 241. 

Di seguito, con provvedimento del Servizio Sport si procederà alla formazione ed approvazione dell’Albo 

Comunale delle Società sportive dilettantistiche (provvisorio). 

 

2. L’Albo Comunale (provvisorio), di cui al comma primo, resterà affisso presso l’Albo Pretorio online e 

sul sito web istituzionale del Comune per n. 10 (dieci) giorni consecutivi per eventuali segnalazioni, 

osservazioni e/o ricorsi amministrativi ex D.P.R. n. 1199/1971 che potranno pervenire solo in forma 

scritta secondo una delle seguenti modalità: 

 

a. a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.villacidro@pec.it. In questo 

caso l’oggetto della comunicazione dovrà essere “Aggiornamento Albo Comunale delle Società 

Sportive Dilettantistiche - Anno 2023 - Segnalazioni, osservazioni, ricorso amministrativo” 
(ATTENZIONE - Farà fede la data di invio della PEC medesima); 

 

b. a mezzo E-mail, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria protocollo@comune.villacidro.vs.it. 

In questo caso l’oggetto della comunicazione dovrà essere “Aggiornamento Albo Comunale delle 

Società Sportive Dilettantistiche - Anno 2023 - Segnalazioni, osservazioni, ricorso amministrativo” 
(ATTENZIONE - Farà fede la data di invio della E-mail medesima); 

 

3. Scaduto il termine di cui al comma secondo, e valutate le eventuali segnalazioni, osservazioni e/o ricorsi 

amministrativi, con proprio provvedimento, il Servizio Sport provvederà alla formazione ed approvazione 

dell’Albo Comunale delle Società sportive dilettantistiche (definitivo). 

 

4. L’Albo Comunale (definitivo) verrà pubblicato presso l’Albo Pretorio online, presso la sezione 

Amministrazione Trasparente, presso la Home page del sito web istituzionale e presso la pagina 

Facebook del Comune di Villacidro. 

5. La pubblicazione dell’Albo Comunale delle Società sportive dilettantistiche (provvisorio e 

definitivo), secondo le modalità sopra indicate, avrà valore di comunicazione personale (rif. art. 8 L. 7 

agosto 1990, n. 241). 

6. I tempi di conclusione del presente procedimento amministrativo sono previsti in 90 (novanta) giorni 

a partire dal termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione (rif. iscrizione o 
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cancellazione) o dichiarazioni (rif. intervenute modifiche societarie). 

 

 

Art. 4 

Mancata ammissione delle istanze e attività di controllo 

 

 

1. La mancata ammissione delle istanze volte all’iscrizione o alla cancellazione dall’Albo Comunale delle 
Società sportive dilettantistiche avverrà nel caso di carenza dei requisiti indicati ex artt. 1 e 2 del 

presente Bando di Concorso. 

2. Il Responsabile del procedimento, si occuperà di predisporre, ex artt. 71 e ss. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, gli idonei controlli sul contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate dalle 

Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche istanti. 

 

3. In caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi, si procederà ex art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, oltre che all’immediata esclusione dell’istanza di partecipazione dal 
presente Concorso Pubblico. 

 

 

Art. 5 

Precisazioni 

 

 

1. Le Associazioni/Società’ sportive dilettantistiche che risultino già iscritte presso l’Albo Comunale 

di cui trattasi - aggiornato da ultimo nel mese di settembre 2022 - che non richiedano a mezzo 

del presente procedimento la cancellazione dall’Albo medesimo, qualora dai necessari controlli 

d’ufficio risultino regolarmente iscritte per l’anno 2022 nei relativi Albi Regionali e Albi CONI, 

verranno automaticamente confermate come iscritte all’Albo Comunale anche per l’anno 2023. 

2. Quanto riportato al comma precedente viene confermato anche nel caso in cui l’Associazione/Società 
sportiva dilettantistica interessata dichiari modifiche societarie intervenute successivamente all’ultimo 
aggiornamento dell’Albo Comunale (settembre 2022). 

3. Ex art. 1 del nuovo Regolamento per la concessione in uso o in gestione delle strutture sportive comunali - 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28 dicembre 2022 - ed ex art. 2 del nuovo 

Regolamento per l'assegnazione di contributi alle Associazioni/Società sportive - approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13 ottobre 2022 - l’iscrizione all’Albo Comunale delle 
Società Sportive Dilettantistiche di cui trattasi è requisito necessario per la partecipazione ai citati 

procedimenti amministrativi (rif. richiesta contributi e richiesta spazi sportivi). 
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Art. 6 

Ricorsi amministrativi e giurisdizionali 

 

 

1. Avverso il provvedimento amministrativo di approvazione dell’Albo Comunale delle Società 

sportive dilettantistiche (provvisorio), ex artt. 1 e ss. D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, i soggetti 

interessati potranno presentare eventuale ricorso amministrativo entro 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione dell’atto medesimo. L’eventuale ricorso dovrà essere presentato nel rispetto della 

disciplina prevista ex D.P.R. 1199/1971 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
protocollo.villacidro@pec.it o all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (E-mail) 

protocollo@comune.villacicro.vs.it (vedasi art. 4 del presente Bando di Concorso). 

2. Avverso il provvedimento amministrativo di approvazione dell’Albo Comunale delle Società 

sportive dilettantistiche (definitivo), ex art. 29 del D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 (c.d. Codice di 

processo amministrativo), i soggetti interessati potranno presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sardegna (T.A.R. Sardegna) entro 60 (sessanta giorni) dalla 

pubblicazione del citato provvedimento amministrativo. 

3. In alternativa al ricorso di natura giurisdizionale, ex artt. 9 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 

avverso il provvedimento amministrativo di approvazione dell’Albo Comunale delle Società sportive 

dilettantistiche (definitivo), i soggetti interessati potranno presentare ricorso al Presidente della 

Repubblica Italiana entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del provvedimento 

amministrativo medesimo. 

 

 

Art. 7 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 

1. I dati personali forniti al Comune di Villacidro con riguardo al presente provvedimento amministrativo 

saranno trattati nel rispetto di quanto prescritto ex Regolamento UE 2016/679 e art. 13 D. Lgs. 

101/2018. 

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Villacidro. 

3. Il Responsabile per la protezione dei dati è il sig. Pierfrancesco Sinatra (rpd@comune.villacidro.vs.it). 

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento ex artt. 4-6bis L. 241/1990 
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1. Nel rispetto degli artt. 4-6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento 

è il Dott. Simone Pintori (Pubblica Istruzione e Sport). 

 

Contatto E-mail simone.pintori@comune.villacidro.vs.it 

Contatto telefono mobile 331/2300304 

Contatto telefono fisso 070/93442262 

Ufficio Pubblica Istruzione (Diritto allo 

studio) 

Piazza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro (SU), 

secondo piano 

 

 

Villacidro, lì 9 marzo 2023 

 

 

L’Istruttore del Servizio Sport e  

Responsabile del Procedimento 

    Dott. Simone Pintori 

           

 

 

Il Responsabile del Servizio Sport 

Dott.ssa Graziella Pisci 

 

 

 

 

 

 

(documento firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005) 

 

 

 


