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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1816 DEL 21/09/2022 

AREA IV - SETTORE I - SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA,
TURISMO, SPORT 

Responsabile dell'Istruttoria: RITA PEIRANI  

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E 
TABELLA PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 
COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – ANNO 2022/2023. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
Premesso che:
-il  Comune di Ladispoli  è proprietario  dei locali  che ospitano le  Scuole Materne,  Elementari  e 
Medie inferiori e delle palestre annesse a ciascun plesso;
–al Settore 1 dell'Area IV è assegnata la gestione amministrativa sulle strutture e sugli impianti 
sportivi esistenti sul territorio cittadino;
–al Settore 1 dell'Area IV è assegnata anche la competenza della gestione delle palestre annesse agli  
Istituti Scolastici cittadini;
– l’ordinamento scolastico nazionale prevede che le palestre scolastiche possano essere concesse in 
uso soltanto temporaneamente ed in orario extrascolastico;
–con decreto sindacale n.30 del 28/09/2020 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore 
1 dell’Area IV;
–con  decreto  sindacale  n.21  del  15/06/2022  è  stato  prorogato  alla  sottoscritta  l’incarico  di 
Responsabilità del Settore 1 dell'Area IV; 

Considerato che il  Comune, ai sensi dell'art.  4 del Regolamento succitato, sulla base dei Piani 
Triennali delle Offerte Formative (P.T.O.F.) trasmessi dai Dirigenti degli Istituti scolastici presenti 
nel territorio, procede all'assegnazione in orario extrascolastico delle palestre, dei locali scolastici e 
degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici, alle associazioni sportive che ne faranno richiesta, a 
seguito di pubblicazione di  idoneo avviso pubblico;

Dato atto che con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.151 del  05/08/2022 si  è  proceduto  ad 
approvare i criteri per la concessione in uso temporaneo ed in orario extrascolastico delle palestre,  
dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del Comune di 
Ladispoli, per l'anno 2022/2023; 
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Preso atto con la deliberazione di Giunta comunale succitata ha stabilito che il Settore II Area IV 
“Servizi sociali e scolastici” contatti direttamente le associazioni sportive assegnatarie del bando 
pubblico, per l’inserimento gratuito nei loro corsi degli utenti disagiati; 

Dato atto  che sarà  cura  del  Settore  I  Area  IV “Servizi  Culturali,  Turismo,  Biblioteca,  Sport” 
trasmettere al Settore II  Area IV “Servizi sociali e scolastici” l’elenco delle associazioni sportive 
assegnatarie del bando, con i relativi contatti e recapiti;

Ritenuto di  mantenere  invariato  l'importo  delle  sanzioni  amministrative,  già  stabilite  con 
deliberazione di Giunta comunale n.180 del 09/08/2018, che saranno applicate nel caso di mancato 
rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.5  del  14/01/2022  di  aggiornamento  dei  canoni 
concessori per l'utilizzo delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti 
scolastici di proprietà del Comune di Ladispoli;

Vista la determinazione dirigenziale n.1584 del 10/08/2022 con la quale è stato emanato un Avviso 
pubblico  prot.40170  del  10/08/2022  finalizzato  alla  concessione  temporanea  delle  palestre,  dei 
locali  scolastici  e  degli  spazi  verdi  annessi  agli  istituti  scolastici  di  proprietà  del  Comune  di  
Ladispoli, per l’anno 2022-2023;

Preso atto:
-  dell’Avviso pubblico prot. n. 40170 del 10/08/2022, approvato con determinazione dirigenziale 
n.1584 del 10/08/2022 e pubblicato in pari data all’Albo pretorio on line del Comune di Ladispoli;
-  di  quanto  previsto  nel  succitato  Avviso  pubblico  “..........di  procedere  all'eventuale  rettifica  
dell'allegato Avviso pubblico qualora gli orari subiscano modificazioni in base alle disposizioni dei  
Dirigenti scolastici, a seguito dell'approvazione dei  calendari delle attività sportive rientranti nei  
P.T.O.F./PON”; 

Considerato che:
– con  determinazione  dirigenziale  n.  44395  del  09/09/2022  è  stato  approvato  l'Avviso  di 

rettifica del precedente avviso prot.40170/2022, per l'assegnazione delle palestre scolastiche 
comunali per l'anno 2022/2023;

– con determinazione dirigenziale n.1798 del 16/09/2022 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice delle domande per l'assegnazione delle palestre scolastiche comunali per l'anno 
2022/2023;

Preso  atto  che sono  pervenute  le  seguenti  domande  di  partecipazione  all'Avviso  Pubblico,  di 
seguito elencate in ordine di arrivo:

1. ASD Sport Ladispoli prot. 42675 del 01/09/2022 e prot. 45381 del 15/09/2022:
2. ASD Gym Ladispoli prot. 43533 del 06/09/2022;
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3. ASD All Blacks 58  prot. 43592 del 06/09/2022;
4. ASD  Basket  Città  di  Ladispoli  prot.43719  del  07/09/2022  e  prot.  45298  e  45299  del 

15/09/2022;
5. ASD Extreme Sport  prot. 43721 del 07/09/2022;
6. ASD Libera Volley prot. 43835 del 07/09/2022;
7. ASD Volley Ladispoli prot. 44007 del 08/09/2022;
8. ASD Club Scherma Ariete prot. 44284 del 09/09/2022;
9. ASD Pallacanestro Dinamo Ladispoli prot. 45301 del 15/09/2022;

Visti il Verbale della Commissione esaminatrice prot. 46119 del 20/09/2022 e la tabella di attribuzione 
dei punteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.°267;

Per  il  disposto  dell'art.  147  bis,  comma  1, del  D.Lgs  267/2000,  in  ordine  alla  seguente 
determinazione  il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  attesta  la  regolarità  e  correttezza 
dell'azione amministrativa del presente atto;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente proposta di 
determinazione il Responsabile del Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il 
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse”;

Visto il disposto dell'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto 
l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento 
attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni 
di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le premesse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte

1) di approvare il  Verbale della Commissione esaminatrice prot. 46119 del 20/09/2022 e la tabella di 
attribuzione dei punteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati via 
p.e.c., entro e non oltre le ore 24.00 del 25/09/2022;
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3)  di  rendere  noto  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  241/1990  che  il  responsabile  unico  del 
procedimento è la Dr.ssa Lia Senzamici;

4) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
- va trasmessa al Servizio Finanziario dell’Ente per i conseguenti adempimenti di competenza; 
- dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, in ossequio al 
principio della trasparenza dell’azione amministrativa.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1816 DEL 21/09/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E 
TABELLA PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 
COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – ANNO 2022/2023. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA IV - SETTORE I - SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA,
TURISMO, SPORT 

LIA SENZAMICI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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