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Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 

                                                                        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 51 del 29/11/2012    
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNUALITA’ 2013/2017 

INDIRIZZI. 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di Novembre ore 18,00   in 
Pabillonis e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione straordinaria  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di Legge, risultano all'appello nominale:  

 

Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina X  

Frongia Fiorella  X  Dessì Marco   X 

Frau Roberto X   Matta Aldo X  

Cara Nicola X   Sida Luigi X  

Pisanu Cinzia X   Erdas Stefania   X 

Melis Anna Siria X   Murgia Mauro  X 

Porcu Osvaldo  X     

Mamusa Simonetta  X     

Tuveri Romina X      

Piras Roberto X      

Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n. 11  Assenti n.     6  
                                          
    

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza : 
Il Sindaco Garau Alessandro   
Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 
______________________________________________ 
La seduta e' pubblica.  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
sentito l’Assessore allo Sport, 
PREMESSO CHE   

- il Comune di Pabillonis è proprietario degli impianti sportivi di via Satta/via Nuoro (campi di calcio) e 

di via Villacidro (campi da Tennis);   

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003 è stato approvato il Regolamento 

degli impianti sportivi comunali; 

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006 è stata approvata la “Modifica 

regolamento gestione impianti sportivi”; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Municipale: 
- N. 73 del 24.07.2008, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per la gestione, per 

cinque anni, dell’impianto sportivo di via Satta, comprendente campo di calcio in erba, pista di 

atletica leggera, campo di calcio in terra battuta, tribune, servizi igienici e nuovi spogliatoi da parte 

della Società Sportiva “Polisportiva Pabillonis 97”; 

- N 74 del 24.07.2008, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione, per 

cinque anni, dell’impianto sportivo di via Villacidro, comprendente n. 2 campi da tennis,  spogliatoi, 

servizi igienici e spazi  di pertinenza, da parte della Società sportiva Tennis Club;  

- N. 26 del 05.04.2012, con la quale si è concesso in comodato d’uso gratuito fino al 31.12.2012, il 

locale dei vecchi spogliatoi alla Società Sportiva di Atletica leggera; 

RILEVATO che le convenzioni di cui sopra hanno la loro scadenza naturale al 31.12.2012; 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, al fine di dare continuità alle attività 
sportive della nostra comunità, concedere gli impianti sportivi in gestione, mediante convenzione, a quelle 
società che manifestino il loro interesse e la cui attività sia conforme alla destinazione d’uso degli impianti 
stessi;  
VISTO il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, approvato  con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 26.06.2003;  
VISTO l’art. 42  comma e) del decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale gli 
indirizzi per l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 
VISTI, altresì, l’art. 46 e 47 dello Statuto Comunale; 
Per quanto esposto, 

PROPONE 

 Di prendere gli opportuni contatti con le Società, che a tutt’oggi hanno l’affidamento in gestione dei seguenti 
impianti sportivi: 

1. di via Satta/via Nuoro, comprendente campo di calcio in erba, pista di atletica leggera, campo di 

calcio in terra battuta, tribune, servizi igienici e nuovi spogliatoi;   

2. via Villacidro, comprendente n. 2 campi da tennis,  spogliatoi, servizi igienici e spazi  di pertinenza; 

3.  vecchio spogliatoi ubicato c/o l’impianto sportivo di via Satta/via Nuoro;  

invitando le stesse a manifestare il loro interesse a dare continuità alla gestione convenzionata degli stessi 
per il quinquennio 2013/2017. 

Di demandare ai soggetti competenti l’individuazione delle modalità di presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, l’approvazione dello schema di convenzione e la formalizzazione dell’affidamento. 

 
Si passa al terzo punto: l’Ass. Sanna illustra la proposta; il Cons. Sida interviene lamentando che in precedenza venne 

portata in Consiglio anche uno schema di convenzione; chiede inoltre se il Regolamento di gestione degli impianti 

venga rispettato e che venga strutturato un piano economico; l’Ass. Sanna propone il rinvio dell’esame della proposta 

ad altra seduta e tutti i Consiglieri votano a favore.  
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Pareri espressi ai sensi dell’ex art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267/00 in ordine alla 
                                                                                   
Regolarità Tecnica: Favorevole 
Data   06.11.2012  
                     
                                         Il Responsabile del servizio  
        Garau Luisa  
___________________________________________________________________  

 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  

      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     Garau Alessandro                                           Dott.Daniele Macciotta     
 
      ______________________________________________________________ 
                               
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________ per: 
 
 
 

certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio on line  del comune all’indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it per la pubblicazione il  
13.12.2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27.12.2012 

 x a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune dal 13.12.2012 al 27.12.2012 ai sensi dell’art. 
34, 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 

                             Il SEGRETARIO COMUNALE 
                              Dott. Daniele Macciotta  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/

