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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“COLLIO – ALTO ISONZO” 
Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 

 
Proposta nr. 184 dd. 01/07/2019 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
 
Determinazione nr. 175 del 08/07/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI DI CONCESSIONI ORDINARIE.  
            ANNO SCOLASTICO 2019/20. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso: 
 
 che con deliberazione assembleare n. 6 del 24/04/2018 veniva approvato il 
Regolamento per la concessione in uso di palestre e spazi sportivi scolastici; 
 che all’art. 4 del vigente Regolamento vengono individuati i criteri di priorità per 
l’assegnazione di palestre e spazi sportivi scolastici; 
 che in allegato al predetto Regolamento sono stati  indicati i criteri per l’attribuzione 
dei punteggi necessari alla determinazione della graduatoria di assegnazione di palestre e 
spazi sportivi; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
 Visto che con la sopra richiamata deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI 
Collio - Alto Isonzo n. 6 del 24/04/2018 è stato approvato il bando per la concessione in 
uso di palestre e spazi sportivi scolastici; 
 
 Dato atto che il Regolamento in argomento prevede che le istanze per l’a.s. 
2019/20 debbano essere presentate entro la data del 30/06/2019; 
 
 Evidenziato che entro tale data sono state presentate, nei modi previsti dal 
Regolamento, tutte le domande che hanno permesso la formazione di questa graduatoria; 
 
 Rilevato che non è stata esclusa alcuna istanza ai sensi del vigente Regolamento; 
 
 Considerato che, sulla scorta delle previsioni regolamentari e dei criteri in premessa 
indicati, è stata compilata idonea graduatoria, che viene allegata al presente atto per farne 
parte integrante ed inscindibile; 
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 Ritenuto pertanto di approvare la sopra citata graduatoria, allegata alla presente 
determinazione, per farne parte integrante ed inscindibile, rinviando a successivi ed 
appositi provvedimenti la determinazione dei conseguenti adempimenti gestionali e 
contabili; 
 
 Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Dato atto che non si appone il parere di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi provvedimento che, in questa fase, non comporta 
riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell'UTI; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1 - di approvare la graduatoria per la concessione in uso di palestre e spazi sportivi 

scolastici, relativa all’anno scolastico 2019/20, che viene allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante ed inscindibile, compilata sulla scorta 
delle previsioni di cui all’art. 4 del vigente Regolamento dell’UTI Collio - Alto 
Isonzo per la concessione in uso di palestre e spazi sportivi scolastici e dei criteri 
di priorità di cui all’allegato al Regolamento sopra richiamato; 

 
2 - di rinviare a successivi ed appositi provvedimenti la determinazione dei 

conseguenti adempimenti gestionali e contabili. 
 

 

 

 

 
 
 Il Responsabile 
  Edoardo Chicco 
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