COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 677 Data: 04/06/2019
OGGETTO ;
a

Concessione in uso anfiteatro parco pubblico di via Lamarmora
"Memorial Nicola Pisano"
a

a

******************
VISTA la nota, pervenuta in data 23.05.2019 ns. prot. n°6093 23.05.20192019 a firma del Sig. Mattia Sanna,
con la quale ha richiesto l'utilizzo dell'anfiteatro del parco pubblico di via Lamarmora al fine di organizzare
una manifestazione dal titolo"Memorial di musica in ricordo di Nicola Pisano" prevista per il giorno 22
giugno 2019 presso l'anfiteatro del Parco Pubblico comunale di via Lamarmora;
RILEVATO che l'evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito;
CONSIDERATO che:
- le iniziative rivolte alla comunità costituiscono arricchimento dei programmi dell'Amministrazione
comunale, tese alla promozione della cultura e alla realizzazione di eventi di valenza aggregativa e
ricreativa;
- la stessa Costituzione (art. 118 comma 4) invita i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad
una forma di sussidiarietà cosi detta "orizzontale"
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 31.05.2019 con la quale è stato concesso il patrocino
gratuito per l'evento in parola;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione in uso a terzi di sale e spazi comunali adottato con
deliberazione C.C. n. 1 del 21.03.2014 con particolare riferimento all’art. 4 “Modalità d’uso delle sale” e
all’art. 8 “Tariffe agevolazioni esenzioni”;
RICHIAMATO l’art 8 comma 4)del succitato Regolamento il quale prevede l’esenzione della tariffa d’uso
per attività in favore dei cittadini svolte à di lucro e che svolgano attività e funzioni proprie del Comune in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione e in conformità
alle finalità elencate dall’art.2 dello Statuto Comunale
VISTO l’art 2 dello Statuto del Comune di Sarroch;
EVIDENZIATA, pertanto, una preminente ed effettiva finalità d’interesse collettivo per l’efficace sviluppo
del territorio, la valorizzazione delle attività e opportunità offerte ai cittadini, nonché la positiva e
costituzionalmente orientata cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente
nell’erogazione alternativa del servizio;
VISTA la formale dichiarazione d’impegno presentata;

VISTO l‘art 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 relativo al testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa.
1. DI CONCEDERE in uso al Sig. Mattia Sanna, l'anfiteatro del parco pubblico di via Lamarmora per
l'organizzazione di una manifestazione dal titolo"Memorial di musica in ricordo di Nicola Pisano" prevista
per il giorno 22 giugno 2019 con il seguente calendario:
- 21 giugno 2019 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 allestimenti;
-22 giugno 2019 dalle ore 8,00 alle ore 24,00 manifestazione;
-23 giugno 2019 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 smontaggio/rimozione allestimenti.
2. DI DARE atto che dovranno essere rispettate le norme contenute nella dichiarazione d'impegno
presentata e sottoscritta.
3. DI DARE atto altresì che il concessionario è obbligato a:
- provvedere all'adeguata pulizia e a lasciare i mobili e le attrezzature presenti ripuliti e nello stato in cui
sono stati consegnati;
- garantire adeguata sorveglianza degli spazi concessi durante lo svolgimento dell'attività con personale
idoneo ad espletare operazioni di vigilanza e di primo intervento;
- a provvedere al risarcimento di eventuali danni occorsi agli immobili e a eventuali arredi concessi durante
il periodo d'uso e di sollevare il Comune di Sarroch da eventuali danni subiti da persone o cose;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni, furti e danni recati a se e/o alle proprie cose ed ai
soggetti partecipanti e/o alle loro cose, cui dovessero essere soggetti durante lo svolgimento della
suddetta attività o in relazione alle stesse e pertanto, in nessun caso, il richiedente e/o i soggetti
partecipanti avranno titolo per avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti del Comune di
Sarroch.
4. DI PRECISARE che la concessione diverrà efficace all'esito delle verifiche da parte dell'ufficio SUAPE della
documentazione e dei requisiti previsti dalle norme regolanti in materia di pubblici spettacoli.
5. Di fornire copia al Sig. Mattia Sanna copia della concessione accordata.
ATTESTA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione
C.C. n. 1 del 29.01.2013

L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 06/06/2019 al 21/06/2019
Data, 06/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

