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Determinazione del Dirigente 
 

N. 743 del 29.09.2009 
 
 
Oggetto: Associazione Sportiva Dilettantistica “IDEA SPORT” - Concessione in uso Palestra “A”, 
annessa al Palazzetto dello Sport, per attività annuale e continuativa – Anno agonistico 2009/2010. 
 
 

Il Dirigente 
 
 

Vista la richiesta, prot. n. 1190/2009, con la quale il Presidente dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “IDEA SPORT” di Ariano Irpino, sig. Erminio DE GRUTTOLA, nato ad Ariano 
Irpino, il 15.12.1948 ed ivi residente alla via Fontananuova n. 20/3, ha chiesto la concessione in uso 
della palestra “A”, annessa al Palazzetto dello Sport di questa Città, nei giorni del martedì e del 
giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, per attività sportiva di Karate, con decorrenza dal giorno 
01.09.2009 e fino al 30.06.2010. 
 

Accertata la disponibilità della struttura nei giorni e negli orari richiesti. 
 

Visto il disciplinare che regola la gestione e l’uso del Palazzetto dello Sport, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 30.11.2000. 
 

Vista, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 09.08.2007, con la quale 
venivano rideterminate le tariffe d’utilizzo del Palazzetto dello Sport e delle annesse palestre. 

 
Considerato che la concessione in uso della struttura di cui trattasi, permetterà alla suddetta 

Associazione il normale svolgimento dell’attività sportiva programmata. 
 

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, sig. Virginio GRECO. 
 
Ritenuto, pertanto, poter concedere in uso all’A.S.D. “IDEA SPORT” di Ariano Irpino, la 

struttura richiesta, nei giorni e negli orari richiesti. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 

 
Determina 

 
di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Presidente dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “IDEA SPORT” di Ariano Irpino, sig. Erminio DE GRUTTOLA, sopra meglio 
generalizzato, l’uso della Palestra “A”, annessa al Palazzetto dello Sport, nei giorni del martedì e 
del giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, secondo i criteri e le modalità di cui al vigente 
summenzionato disciplinare, a decorrere dal giorno 01 settembre 2009 e fino al 30 giugno 2010. 

 



Di dare atto che, copia del suddetto disciplinare è stato consegnato negli anni scorsi al 
Presidente dell’Associazione Sportiva di cui trattasi. 

 
Di stabilire che, ad esecutività del presente provvedimento, si stipulerà idonea convenzione 

tra il Comune e la Concessionaria. 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli Uffici di Ragioneria, 

all’Ufficio Messi ed all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per 
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore allo Sport ed al Segretario Generale. 
 
 

Il Dirigente 
(Dott. Giuseppe Fiorellini) 

 
 
 
 
 
 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che, 
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva. 
 
Ariano Irpino, lì  

Il Dirigente la Ragioneria 
 

_____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Affisso all’Albo Pretorio 
 

Dal ___________________________al_________________________n. Reg._________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 


