
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   84   del   16.07.2015

Concessione in uso dei locali della scuola primaria "A.Frank" e 
della scuola dell'infanzia "Collodi"  all'Associazione  I Nuraghi  in 
occasione della manifestazione "International Folk Fest 2015".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota presentata dall'Associazione culturale Gruppo Folk I Nuraghi di Sestu,
prot.  n.  0003358  del  23/02/2015,  indirizzata  all'Amministrazione  e  alla  Direzione
Didattica I Circolo Sestu e tesa ad ottenere l'utilizzo dei locali scolastici nel periodo
16/07/2015  - 10/08/2015, in occasione della prevista manifestazione “lnternational
Folk Fest”;

Preso atto che la Legge 4 agosto 1977, n. 517, articolo 12 e il D.lgs 297 del 16 aprile
1994, articolo 96 dispongono che  “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati  fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune
o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso
dei  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal  consiglio
scolastico provinciale”; 

Acquisita,  con  nota  prot.  13224/2015  del  16  luglio,  la  deliberazione  n.  22  del
14/07/2015  con  la  quale  il  Consiglio  di  Circolo  ha  deliberato  a  maggioranza  di
concedere all'Amministrazione comunale di Sestu l'utilizzo dei locali scolastici della
scuola primaria “A.Frank” e relativa palestra e della scuola dell'infanzia “Collodi”, in
occasione della manifestazione “lnternational Folk Fest” , alle seguenti condizioni: 

1. garantire  la  presenza  di  un  proprio  responsabile  all'interno  delle  strutture
concesse  in  utilizzo  e  consentire  l'ingresso  di  componenti  del  Consiglio  di
Circolo a tutela delle persone e delle strutture;

2. garantire  costantemente,  attraverso  la  presenza  di  persone  incaricate,
(Barracelli, Polizia locale etc.) la sorveglianza e la vigilanza dei locali;

3. garantire il rispetto il rispetto del divieto di fumo e utilizzo di fornelli e fiamme
libere e di tutto ciò che possa direttamente o indirettamente provocare incendi;

4. non consentire l'accesso alle strutture a persone non autorizzate;

5. assicurare la rimozione dei rifiuti come da regolamento comunale;

6. assicurare la pulizia dei locali concessi e le relative pertinenze;

7. non consentire l'utilizzo dei bagni degli alunni;

8. garantire l'utilizzo dei diversi locali concessi  con la massima precauzione, non
utilizzando materiali e sussidi didattici presenti e salvaguardandone l'integrità;

9. vigilare affinché non vengano consumati cibi e bevande nei locali  scolastici
con eccezione della mensa;

10.garantire la copertura dei danni conseguenti all'utilizzo dei locali concessi, con
eventuale rinnovo dei beni deteriorati o danneggiati; 

11. restituire  i  locali  scolastici  e  lo  spogliatoio  della  palestra  entro  la  data
10/08/2015 e nelle stesse condizioni in cui era alla consegna;

12.verificare, in contraddittorio, subito dopo la restituzione dei locali (entro il 10
agosto) e alla  presenza dei  membri  del  Consiglio di  Circolo,  lo  stato degli
stessi;

Preso  atto  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  sottoscrivere  il  contratto  di
concessione  in  uso  dei  locali  scolastici  con la   Direzione Didattica  Statale  “S.G.
Bosco”, rappresentata dal Dirigente scolastico Dott. Giuliano Marcheselli; 

Ritenuto di provvedere in merito; 



Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di  concedere  all'associazione Gruppo Folk  I  Nuraghi  l’utilizzo dei  locali scolastici
della scuola primaria “A. Frank” e relativo spogliatoio della palestra e della scuola
dell'infanzia “Collodi”, in occasione della manifestazione “lnternational Folk Fest”, alle
seguenti condizioni:

l'Associazione dovrà: 

- assicurare la presenza, all'interno delle strutture concesse in utilizzo,  di un proprio
responsabile al quale attribuire specifici compiti di sorveglianza e  vigilanza a tutela
delle  persone e  della  struttura.  Il  nominativo  e  il  recapito  telefonico  del  soggetto
sopra indicato  dovrà essere comunicato  per  iscritto  all'Amministrazione comunale
prima dell'inizio della manifestazione;  

- consentire l'ingresso di componenti del Consiglio di Circolo all'interno delle strutture
concesse e parimenti  non consentire l'accesso a persone non autorizzate;

- rispettare e vigilare affinché sia rispettato il  divieto di fumo e di  utilizzo di fornelli e
fiamme  libere  e  di  tutto  ciò  che  possa  direttamente  o  indirettamente  provocare
incendi;

-  assicurare  la  rimozione  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  nel  rispetto  delle  vigenti
normative;

- assicurare la pulizia dei locali concessi e le relative pertinenze;

- non consentire l'utilizzo dei bagni degli alunni;

- utilizzare i locali concessi con la massima precauzione, non utilizzando materiali e
sussidi didattici presenti e salvaguardandone l'integrità;

-  vigilare affinché non vengano consumati cibi  e bevande nei locali  scolastici con
eccezione della mensa;

-  utilizzare  esclusivamente  gli  spogliatoi  della  palestra  con  divieto  tassativo  di
accesso  e  di  utilizzo  del  campo  e  delle  attrezzature.  A tal  fine  si  richiedono  gli
interventi all'uopo necessari a prevenire qualunque tipo di accesso al campo di gioco.

- sollevare l'Amministrazione, nonché l'autorità scolastica,  da ogni responsabilità per
danni  alle  persone  o  cose  comunque  verificatisi  in  occasione  dell'utilizzo  delle
suddette  strutture,  restando  a  suo  completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi
risarcimento,  senza  diritto  a  rivalsa  o  compensi  da  parte  dell'amministrazione.
L'Associazione terrà, pertanto, sempre e completamente sollevata l'amministrazione
comunale per danni e spese che possano conseguire a persone e cose, direttamente
od  indirettamente,  per  effetto  anche  parziale  o  riflesso  della  concessione  delle
strutture  di  che  trattasi,  siano  essi  imputabili  al  concessionario  o  a  terzi.
L'Associazione  con  oneri  a  proprio  carico,  prima  dell'utilizzo  delle  strutture
scolastiche dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa e per tutta la durata
della  concessione,  apposita  polizza  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  con
massimali non inferiori a:  

-  Euro 1.000,00 (un milione/00) per danni a ciascuna persona

-  Euro 1.000,00 (un milione/00) per danni a cose. 

- restituire i locali scolastici e lo spogliatoio della palestra entro la data del 10/08/2015



nelle stesse condizioni in cui era alla consegna;

- verificare, in contraddittorio, subito dopo la restituzione dei locali (entro il 10 agosto)
e alla presenza dei membri del Consiglio di Circolo e  dei Tecnici del Comune lo stato
degli stessi;

L'Associazione si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme gestionali ai fini della
sicurezza e agibilità della struttura:

-  la porta principale e di emergenza devono potersi agevolmente aprire durante l'uso
della struttura;

-  le  vie  di  uscita  devono  essere  tenute  costantemente  sgombre  da  qualsiasi
materiale; 

-  lungo  le  vie  di  esodo  non  devono  essere  depositati  materiali  facilmente
infiammabili; 

- è fatto divieto di detenere liquidi infiammabili o di fumare; 

- è vietato il sovraccarico delle linee elettriche; 

- è fatto divieto di installare palchi o impianti fissi; 

- l'uso di arredi e impianti diversi da quelli di corredo, deve essere preventivamente
autorizzato;

- è fatto divieto di occultare o spostare le attrezzature antincendio e la segnaletica
indicante le vie di esodo.

Di attribuire al presente atto valore di convenzione previa sottoscrizione dello stesso,
a titolo di accettazione di tutti gli obblighi di cui sopra, da parte del rappresentante
legale dell'Associazione I Nuraghi;

Di incaricare il Responsabile del Settore Vigilanza affinché predisponga un adeguato
servizio di controllo e sorveglianza; 

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   16/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
17/07/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/07/2015 al 01/08/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/07/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 84 del 16/07/2015


