Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Segreteria Generale – Espropri – Elettrodotti –
Trasporti Eccezionali

Determinazione n. 1373
del 12/08/2019

Oggetto: Società sportiva Skating Club Rovigo A.S.D. Autorizzazione all’utilizzo della palestra
provinciale annessa all’istituto scolastico Liceo Classico “C. Bocchi” di Adria per l’anno
sportivo 2019 – 2020.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e il Bilancio di Previsione 2019 –
2021;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019, con il quale
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 e il Piano della Performance 2019 –
2021;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 60/12558 del 30/04/2019, con il quale è
stata disposta l’assegnazione dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente dr. Vanni Bellonzi;
PREMESSO che:
– la Provincia di Rovigo è proprietaria di gran parte degli immobili destinati a sede di istituti
scolastici superiori;
– la Provincia di Rovigo ha la facoltà di disporre la temporanea concessione degli edifici e delle
attrezzature scolastiche al di fuori dell'orario di servizio scolastico per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, ai sensi dell’art. 96,
comma 4 del d.lgs 16/04/1994, n. 297;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 120/29933 del 25/06/2013 avente ad
oggetto: “Ricognizione ed approvazione tariffe servizi a domanda individuale per utilizzo impianti
sportivi – Anno 2013”;
VISTA la comunicazione in data 18/07/2019 della società sportiva Skating Club Rovigo A.S.D. di
Rovigo, acquisita al protocollo provinciale con il n. 20061 del 19/07/2019 con la quale viene chiesta
l’autorizzazione all’utilizzo della palestra annessa all’istituto scolastico Liceo Classico “C. Bocchi”
di Adria per l’anno sportivo 2019 – 2020 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00
alle ore 17.00;

Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Segreteria Generale – Espropri – Elettrodotti –
Trasporti Eccezionali

VISTA la nota n. 18522 del 03/07/2019 trasmessa al dirigente scolastico competente, con la quale
veniva chiesto di esprimere l’assenso in merito alla concessione dell’utilizzo delle palestre in orario
pre-serale e serale da parte delle società sportive;
VISTA la nota n. 7809 in data 15/07/2019 del dirigente scolastico interessato, acquisita al protocollo
provinciale con il n. 19800 del 16/07/2019, con la quale lo stesso esprime il proprio nulla osta in
merito alla concessione dell’utilizzo delle palestre annesse all’IIS Liceo “Bocchi – Galilei” di Adria
in orario extrascolastico dalle ore 17.30;
VISTA la nota integrativa n. 20259 del 22/07/2019 con la quale veniva chiesto al dirigente
scolastico il nulla osta alla concessione della palestra annessa al Liceo Scientifico “Galilei” a partire
dalle ore 16,30 e della palestra annessa al Liceo Classico “Bocchi” a partire dalle ore 16,00 anziché
dalle ore 17,30 come chiesto in precedenza;
VISTA la nota n. 8690 in data 08/08/2019 del dirigente scolastico interessato, acquisita al protocollo
provinciale con il n. 21990 del 09/08/2019, con la quale lo stesso esprime il proprio nulla osta in
merito alla concessione dell’utilizzo della palestra annessa al Liceo Scientifico “Galilei” a partire
dalle ore 16,30 e della palestra annessa al Liceo Classico “Bocchi” a partire dalle ore 16,00;
CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta Provinciale n. 120/29933 del 25/06/2013 prevede,
per l’utilizzo della palestra del Liceo Classico “Bocchi”, una tariffa oraria di € 6,00 IVA di legge
esclusa, ridotta del 30% e quindi di € 4,20 IVA esclusa in quanto trattasi di attività sportiva under
14, e che si presume un introito complessivo di € 600,00 per oneri di utilizzo dell’impianto;
ACCERTATO che la società sportiva in parola ha sottoscritto, in data 26/07/2019, l’Atto di
impegno per l’uso delle palestre provinciali con il quale viene regolamentato l’uso della struttura da
parte della società sportiva stessa;
determina
1) di autorizzare, per le motivazioni in premessa citate, all’associazione sportiva Skating Club
Rovigo A.S.D. di Rovigo, l’utilizzo della palestra annessa all'istituto scolastico Liceo Classico
“C. Bocchi” di Adria nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per
l’anno sportivo 2019 – 2020 come da Atto di impegno sottoscritto dalla società stessa in data
26/07/2019, ed acquisito agli atti;
2) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione;
3) di stabilire che la fattura verrà emessa da parte della Provincia a seguito dell’avvenuto
pagamento degli oneri dovuti da parte dell’associazione sportiva utilizzatrice della palestra;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adem
pimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
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dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

