
 
 

     
 

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016 /305.0.0./79 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO  PER ATTIVITA’ RELATIVE ALLE DISCIPLINE SPORTIVE    

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
     VISTI : 
 
-  l'art. 107 D. Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, che prevede la distinzione delle funzioni pro-
prie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità 
dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa; 
 
- l’art.4 comma 2 del D.Lgs n.165 del 30.03.2001 che prevedendo la distinzione delle fun-
zioni proprie degli Organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei 
dirigenti, riserva a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa ; 
 
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i 
compiti della dirigenza; 
 
-la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 18.05.2016 di approvazione dei docu-
menti previsionali e programmatici 2016-2018 ; 
 

-la deliberazione di Giunta comunale n.123 del 23.06.2016 di approvazione del Piano E-
secutivo di Gestione 2016-2018.    
 
 
  PREMESSO CHE  : 
 
-con deliberazione del  Consiglio Municipale Valpolcevera n.14  del 31 ottobre 2013 sono 
state approvate le Linee d’indirizzo e criteri del Municipio V Valpolcevera per la realizza-
zione ed il supporto ad iniziative ed eventi di carattere culturale, sportivo, ricreativo del ter-
ritorio, sponsorizzazioni, assegnazioni locali ad uso associativo, utilizzo ad uso tempora-
neo di civiche palestre ad Enti ed Associazioni; 
 
-con delibera di Giunta Comunale n.184 del 30 luglio 2015 sono state approvate le Linee 
guida cittadine per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico; 
 
-con decisione di Giunta Municipale n.22 del 06 luglio 2016 è stato dato mandato al Diri-
gente di predisporre apposito bando per l’assegnazione degli  spazi scolastici in orario e-
xtrascolastico; 
 
 



 
 

- con determinazione dirigenziale n.72 dell’ 08 luglio 2016 è stato adottato il bando per 
l’assegnazione degli spazi scolastici in orario extrascolastico e contestuale avvio della 
procedura di assegnazione; 
 
- nel termine di presentazione stabilito il giorno 27 luglio 2016, è  pervenuta una sola offer-
ta da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Link;  
 
Vista la determinazione dirigenziale n.74 del 28 luglio 2016 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per l’assegnazione degli spazi scolastici 
in orario extrascolastico ; 
 
PRESO ATTO: 
 
dei lavori della Commissione,dettagliati nei verbali depositati agli atti d’ufficio presso il 
Municipio V Valpolcevera; 
 
che è risultata aggiudicataria, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Link, che ha raggiun-
to un punteggio complessivo pari a 82/100; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di  prendere atto delle risultanze della commissione di gara per il bando di assegna-
zione degli spazi scolastici, in orario extrascolastico, presenti sul territorio del Municipio 
V Valpolcevera; 

 

2. Di procedere all’assegnazione degli spazi scolastici, in orario extrascolastico, presenti 
sul territorio del Municipio V Valpolcevera, per attività relative alle discipline sportive, 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Link,  per un periodo di tre anni;  
 

3. Di demandare ai Dirigenti Scolastici la stipula e sottoscrizione dei relativi atti di con-
cessione, così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.184 del 30 luglio 
2015; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali. 

 
 

                                                                                              
Il Segretario Generale 

                                                                                  del municipio V Valpolcevera             
                                                                              (Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza) 
 
 


