
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale 

 Servizio 5 - Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. 1118 del 06/05/2022

N. Sett. 217 /DS4 del 06/05/2022

OGGETTO: PROGETTO “SPORT NEI PARCHI” - LINEA DI INTERVENTO 2 “URBAN 
SPORT ACTIVITY E WEEKEND”.  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTO il protocollo di intesa siglato tra Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI  
in data 10 novembre 2020, nel quale le parti hanno convenuto di predisporre un Piano d’azione per la 
messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività 
sportive e motorie nei parchi urbani;

ATTESO che uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il 
progetto “Sport nei parchi” che nasce “anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle 
misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno 
costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto 
per la ripresa delle attività sportive in sicurezza”;

VISTA la D.G.C. n. 1 del 04.01.2020 con la quale l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’adesione al 
progetto in oggetto, individuando per quanto attiene la linea di intervento 2 un’area pubblica all’interno di 
un parco comunale interna ad un parco urbano, individuata presso il Parco Rafael Caria, facilmente 



accessibile e prevalentemente pianeggiante e delle dimensioni superiori a 500 mq., priva di barriere 
architettoniche e compatibile urbanisticamente e dal punto di vista ambientale, impegnandosi a 
cofinanziare la linea di intervento 2;

VISTA la nota mail del 17/11/2021 con cui la referente del progetto di Sport & Salute ha trasmesso lo 
schema dell’avviso pubblico per la selezione delle ASD che gestiranno le aree del parco “Rafael Caria”;

DATO ATTO che in data 09/12/2021 il Comune di Alghero, sottoscrivendo la convenzione con Sport e 
Salute, ha confermato la partecipazione al Progetto e la concessione gratuita delle aree all’interno dell’area 
“Parco Rafael Caria”, tra la via Umbria e via Liguria;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi rientra nelle misure di attuazione delle Politiche che 
l’Amministrazione intende porre in essere per valorizzare lo sport come strumento di promozione del 
benessere psicofisico dei cittadini, favorendo la creazione di occasioni di pratica sportiva in luoghi e spazi 
pubblici;

VALUTATO che tali interventi permetterebbero di aumentare la disponibilità di attrezzature presenti nelle 
aree individuate, di sostenere il tessuto economico e sociale delle Associazioni presenti nel territorio 
proponendo contemporaneamente ulteriori servizi alla collettività;

RILEVATA dunque la valenza sociale e sportiva dell’avviso in parola che si propone di:

• supportare e valorizzare l'operato degli attori sportivi locali e coinvolgerli in un momento di 
condivisione e crescita, fortemente segnato dal difficile momento storico;

• offrire un'occasione di aggregazione sociale e partecipazione popolare;

• riscoprire e condividere insieme alla propria comunità l'identità sportiva;

CONSIDERATO l’Avviso Pubblico conseguente, che si prefigge di promuovere nuovi modelli di pratica 
sportiva all’aperto, in particolare, attività motorie e sportive nei parchi urbani per la creazione di aree non 
attrezzate (c.d. “Isole di Sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite dalle ASD/SSD che saranno 
selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza;

RICHIAMATA la determinazione n. 343 del 14/02/2022 con la quale si è approvato l’Avviso Pubblico in cui 
venivano indicati i criteri di selezione delle ASD/SSD;

DATO ATTO che in data 15/02/2022 si è proceduto a pubblicare sul sito Istituzionale, nella sezione Bandi, , 
l’avviso per la selezione delle ASD/SSD interessate all’esecuzione del progetto;



VISTA la nota mail del 29/03/2022 con cui la referente del progetto di Sport & Salute comunica i nominativi 
delle ASD/SSD che hanno presentato manifestazione di interesse al progetto, invitando contestualmente, 
l’amministrazione a procedere con la nomina dei componenti della Commissione di valutazione;

CONSIDERATO che la commissione sarà composta da n. 3 componenti di cui:

• n. 1 componente designato da Sport & Salute;

• n. 2 componenti designati dall’amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno procedere alle suddette nomine;

RITENUTO, pertanto, sulla base della valutazione delle competenze, procedere alla nomina dei dipendenti 
dell’ente di seguito elencati quali componenti della commissione di valutazione:

• Ing. Michele Fois – Dirigente del Settore 4-Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale;

• Arch. Giuliano Cosseddu – Funzionario tecnico del Servizio Demanio e Patrimonio;

DATO ATTO

• con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del D.L. 228/2021 (Milleproroghe), pubblicata in 
G.U. il 28.02.2022, è stato disposto il differimento per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2022/2024 al 31 maggio 2022 ed autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data;

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 01.06.2021 ha approvato la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ed il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021/2023;

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 206 del 30.07.2021 ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2021/2023, di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato 4/2 del D.Lgs. n°118/2011 contenente il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria aggiornato alla legge di stabilità 2015, che contiene i principi cui le pubbliche 
amministrazioni devono attenersi nella fase di registrazione contabile delle obbligazioni attive e passive;

RICHIAMATO il punto 5.1 del citato allegato che statuisce che: “Ogni procedimento amministrativo che 
comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere 
prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il 
procedimento di spesa”;

VERIFICATO che il presente procedimento non prevede impegni di spesa;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 32 del 03.08.2021, con il quale sono state attribuite allo scrivente le 
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore 4 Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e 



Ambientale - ritenuta e riaffermata, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare tutte le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. Di nominare i dipendenti dell’ente di seguito elencati quali componenti della commissione di 
valutazione:

• Ing. Michele Fois – Dirigente del Settore 4-Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale;

• Arch. Giuliano Cosseddu – Funzionario tecnico del Servizio Demanio e Patrimonio;

3. Di trasmettere la presente determinazione a Sport & Salute;

4. Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;

5. Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed 
all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.



Dirigente

FOIS MICHELE / InfoCamere S.C.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


