
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 36 N. del 13/06/2013

OGGETTO: Manutenzione impianto sportivo comunale ubicato in via Satta /ang. via Nuoro –  
integrazione convenzione con l'Associazione Volontari Protezione Civile Onlus di 
Pabillonis.

     L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 13/06/2013



IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

sentito l’Assessore allo Sport, 

PREMESSO CHE   

- il Comune di Pabillonis è proprietario degli impianti sportivi ubicati presso la via  Satta/via Nuoro 
comprendente Campo di Calcio in erba, pista di atletica leggera, campo di calcio in terra battuta  
(campi di calcio) e di via Villacidro (campi da Tennis);  
  

RICHIAMATE  
- la legge n. 266/91 e la L.R. N. 39/93 che disciplinano l’attività di volontariato ed i rapporti con le 

Associazioni; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2003, con la quale è stato approvato il 

Regolamento degli impianti sportivi comunali; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2006, con cui è stata approvata la “Modifica 

regolamento gestione impianti sportivi”; 
- la Deliberazione n. 73 del 24.07.2008, attraverso la quale è stato 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”; 

- la convenzione in gestione dell’impianto sportivo di cui trattasi è scaduta al  28.02.2013; 

CONSIDERATO CHE 

- la Società Sportiva “Polisportiva Pabillonis 97” ha rilasciato l’impianto, e che pertanto la 
manutenzione dello stesso è rientrata nelle competenze dell’Amministrazione Comunale; 

- la manutenzione dell’impianto consiste nella innaffiatura, rasatura e concimazione del prato erboso, 
sfalciatura e pulizia degli spazi adiacenti e del campo in terra battuta; 

DATO ATTO CHE Il Comune, non disponendo di personale sufficiente che possa ottemperare a quanto 
sopra, ha contattato l’Associazione Volontari protezione Civile di Pabillonis, la quale ha in essere una 
convenzione triennale per l’espletamento di attività di supporto a quelle già erogate dall’Ente nell’ambito dei 
settori di vigilanza, dell’ambiente, dell’antincendio e dell’assistenza sociale, giusta Deliberazione Comunale 
n. 48 del 29.06.2011; 

PRESO ATTO che l’associazione in parola si è resa disponibile, per il periodo compreso tra l’approvazione 
del presente atto fino al 31.12.2013,  a farsi carico della manutenzione di cui sopra e dell’apertura e chiusura 
degli impianti a richiesta e previa autorizzazione comunale; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra si potrebbe interrompere precedentemente alla data del 
31.12.2013 in virtù di un’eventuale affidamento gestionale degli impianti sportivi; 

VALUTATO congruo un contributo mensile di € 500,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri, condiviso 
dall’associazione interessata; 

per quanto esposto  

 

 

PROPONE 

1. Di integrare la convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico, affidata alla Associazione 
Volontari Protezione civile onlus di Pabillonis, come segue: 



- Art.1 - dopo il quinto comma si aggiunga – “servizio di manutenzione dell’impianto sportivo sito in via  
Satta/ ang.via Nuoro e apertura e chiusura degli stessi”; 

6. Manutenzione impianto sportivo via Satta/ang. Via Nuoro 
L’Organizzazione s’impegnerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna al 31.12.2013, salvo 
interruzione precedente alla data del 31.12.2013 in virtù di un’eventuale affidamento gestionale degli impianti 
sportivi, alla manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo comunale sito in Via Satta/ang.via Nuoro nel 
modo seguente: 

- Irrigazione del campo in erba, che nel periodo estivo deve prevedere 1 o 2 interventi settimanali; 

- Rasatura e concimatura del prato; 

- Sfalciatura e pulizia periodica delle aree di pertinenza del rettangolo di gioco; 

- Sfalciatura e pulizia periodica dell’area del campo di terra battuta e della pista di atletica; 

- Apertura e chiusura dell’impianto a richiesta e previa autorizzazione comunale.  

2. Di attribuire allo scopo risorse finanziarie quantificate complessivamente in euro 3.500,00 fino al 
31.12.2013, mediante imputazione al cap. 10418.34 del bilancio comunale 2013 in corso di 
predisposizione; 

3. Di incaricare la Responsabile proponente alla redazione degli atti consequenziali al presente atto.  

  
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio Culturale  
e del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

In conformità DELIBERA 

Con separata votazione  

DELIBERA  

DI dare esecutività immediata al presente atto ai sensi dell’art. 134  comma 4 del decreto legislativo 
267/2000. 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   13/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/06/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
14/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/06/2013 al 28/06/2013 (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 
13/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 36 del 13/06/2013


