COMUNE DI SEGARIU
PROVINCIA del SUD SARDEGNA
CAP 09040 – via Municipio n.11
Tel. 070.9305011–cf.82000770923 - PI 01406950921protocollo@pec.comune.segariu.ca.it

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Allegato A)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA
COMUNALE AD ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ O GRUPPI SPORTIVI
STAGIONE 2022/2023

SI COMUNICA CHE

È intendimento di codesto Ente, in attuazione della Deliberazione della Giunta Municipale
n. 71 del 21.07.2022, concedere in uso temporaneo, ad Associazioni/Società o gruppi
sportivi del territorio, l’utilizzo della:

PALESTRA COMUNALE sita in Via della Pineta SNC

al fine di promuovere, diffondere la cultura e la pratica dello sport mediante la
realizzazione di attività ludico/ricreative e sportive.
L’utilizzazione di locali e spazi oggetto del presente avviso, dovrà avvenire nel rispetto dei
criteri stabiliti dal Regolamento Comunale per la “gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2006.
L’amministrazione comunale potrà in ogni momento, in caso di esigenze insindacabili da
parte dell’Ente, revocare o sospendere la concessione in uso dei locali e spazi comunali
assegnati.
Le richieste di concessione in uso temporaneo per l'utilizzo della PALESTRA COMUNALE sita in Via della Pineta snc - potranno essere presentate a partire dal giorno 15.09.2022
ed entro e non oltre il giorno 26.09.2022 ore 12:00 con una delle seguenti modalità:
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 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Segariu nei seguenti giorni e
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 – giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle
17:30;
 spedizione postale a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo. COMUNE DI SEGARIU –
Settore Economico Finanziario - Via Municipio n. 11 – 09040 SEGARIU (SU).;
 a

mezzo

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

PEC

dell’Ente.

protocollo@pec.comune.segariu.ca.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente avviso (debitamente compilato e sottoscritto digitalmente o con firma
autografa dal legale rappresentante) allegando:
1.
2.
3.

copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
descrizione delle attività da svolgersi nei locali concessi in uso;
copia conforme all’originale dello statuto o dell’atto costitutivo dell’associazione.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il soggetto decadrà immediatamente
dal diritto alla eventuale assegnazione e/o dalla fruizione del bene.
L’assegnazione degli spazi comunali concessi in uso temporaneo avverrà secondo i criteri
di priorità stabiliti dall’art 7 “Criteri per l’assegnazione ai soggetti utilizzatori” del sopra
richiamato Regolamento comunale.
L’ufficio competente provvederà alla stipula della convenzione per l’utilizzo degli spazi, solo
dopo aver acquisito e verificato la documentazione richiesta.
Nella suddetta convenzione sono definite le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in
ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia dei locali comunali concessi in uso, oltre
al pagamento di un corrispettivo orario di € 4,50 (IVA 22% compresa), stabilito con
Deliberazione di Giunta Municipale n.71 del 21.07.2022.
L'importo dovuto all'Amministrazione Comunale è calcolato sulla base delle ore di attività
svolte nei giorni richiesti dall'interessato, senza possibilità di variazioni del costo in caso di
minore utilizzo rispetto a quello previsto al momento della richiesta.
Il pagamento dovrà avvenire in via posticipata ogni trimestre.
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E’inoltre richiesta, all’atto di sottoscrizione della convenzione, il versamento della somma di
€ 200,00 a titolo di deposito cauzionale a copertura di eventuali danni arrecati ai locali e
agli arredi di proprietà comunale.
I pagamenti (cauzione e canone trimestrale) dovranno avvenire esclusivamente tramite
avviso di pagamento pagoPA (identificato dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) che
potrà essere elaborato direttamente collegandosi al sito istituzionale del Comune di
Segariu:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=COMUNEDIS
EGARIU
Il concessionario potrà poi scegliere le diverse modalità di pagamento tra cui il portale
dei pagamenti on-line del Comune di Segariu, tramite Prestatori dei Servizi di Pagamento
(PSP) abilitati (sportelli ATM, applicazioni di home-banking, tabaccai, SISAL e Lottomatica)
oppure direttamente presso i locali del Comune – Ufficio Ragioneria – servizio POS.
L'Associazione/Società o gruppo sportivo dovrà necessariamente trasmettere copia della
ricevuta attestante l’avvenuto pagamento al competente ufficio comunale – UFFICIO
RAGIONERIA..

L'Associazione/Società o gruppo sportivo dovrà attuare, inoltre, tutte le misure di
sicurezza igienico-sanitarie per un'accurata pulizia e la sanificazione dei locali
utilizzati e il rispetto delle norme anticovid-19, attualmente vigenti.

Segariu, lì 15.09.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Frau Andreina
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate
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