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Proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del!!:AIitr.:ae::=__:e:l:t=;l;:===-' 
sottoporre all'approvazione deU'Assemblea Capitolina: Integrazione alla Deliberazione A.C. 
n. 41/2018 - "Regolamento per i Centri Sportivi Municipali" 

Premesso che: 

•	 con Deliberazione A.C. n. 41 del 12 aprile 2018 è stato approvato il testo del nuovo
 
"Regolamento per i Centri Sportivi Municipali" avente ad oggetto la programmazione,
 
l'indirizzo, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi sportivi per fasce orarie che si
 
svolgono nei Centri Sportivi Municipali, nel rispetto delle norme che regolano l'autonomia
 
scolastica, nonché i criteri alla base dei bandi di gara per l'affidamento ad operatori pubblici
 
e/o privati da individuarsi con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di
 
contratti pubblici;
 

•	 i Municipi, in attuazione di tale Regolamento, procedono all'emanazione dei suddetti bandi
 
di gara, attraverso la pubblicazione di Avvisi Pubblici, per l'affidamento in gestione dei
 
Centri Sportivi Municipali;
 

•	 i Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento
 
del Decentramento.
 

Considerato che: 

•	 In fase di prima applicazione del Regolamento sono emerse delle criticità in merito alla
 
gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri Sportivi
 
Municipali;
 

•	 al fine di agevolare la risoluzione di tali criticità, appare opportuno prevedere, nel rispetto
 
delle funzioni attribuite per Legge ai Municipi, che un importo pari al 50% degli introiti
 
derivanti dai canoni di concessione corrisposti per l'utilizzo dei Centri Sportivi Municipali
 
siano preferibilmente destinati al finanziamento delle attività di manutenzione degli stessi.
 

•	 la Deliberazione n. 45 del 15/06/2019 approvata dal Consiglio Metropolitano della Città 
Metropolitana di Roma Capitale prevede all'art. 4 uno specifico indirizzo per l'impiego di 

Tòii&aTa.vòre ddlapr()mozionedi progetti iiierenti lapratka. sportiva; 

Visti: 

•	 il T.U.E.L. (Decreto Lgs 267/2000); 
•	 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
•	 lo Statuto di Roma Capitale; 
•	 il Regolamento dei contratti di Roma Capitale; 
•	 la Deliberazione n. 45 del 15/06/2019 approvata dal Consiglio Metropolitano della Città
 

Metropolitana di Roma Capitale;
 
•	 la Deliberazione Assemblea Capitolina n. 41120 18 - "Regolamento per i Centri Sportivi
 

Municipali".
 



L'Assemblea Capitolina per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

di modificare il testo della Deliberazione 41/2018 e ss. mm. ii. così come segue: 

art. 5 "Programmazione delle attività" aggiungere al testo del comma 7 la seguente 
formulazione: "In caso di diniego alla disponibilità delle strutture, è necessario che 
quest'ultimo sia dettagliatamente motivato e riconducibile all'attività scolastica" 

art. 6 "Canoni e Tariffe" aggiungere dopo il secondo comma la seguente formulazione: "Gli 
introiti derivanti dalla corresponsione del canone di concessione dovranno essere utilizzati, 
in via prioritaria, compatibilmente e nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio, per 
promuovere progetti inerenti la pratica sportiva ed in particolare per: 

./ acquisti di materiale e di attrezzature sportive;� 

./ interventi di manutenzione ordinaria necessari per il funzionamento della struttura.� 

IL CONSIGUERE CAPITOUNO 
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