
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 31 N. del 28/03/2014

OGGETTO: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA DI VIA SARDEGNA.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 10.45.00.
     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

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2014



 
 

LA GIUNTA 
Sentita la proposta del Responsabile dell’Area Socio Culturale; 
Sentito l’Assessore allo Sport e Spettacolo, 
 
PREMESSO che: 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10.08.2011 veniva approvato il progetto definitivo 
ed esecutivo dei lavori di riqualificazione della palestra e la realizzazione di un laboratorio musicale 
nella Scuola di Via Sardegna; 

• con deliberazione della Giunta Municipale veniva approvato il progetto delle opere complementari e 
funzionali inerenti i lavori cui sopra; 

• con le determinazioni n. 553 del 21/10/2013 e 671 del 05/12/2013 del Responsabile del Servizio  
Tecnico sono stati approvati gli atti di contabilità finale, i certificati di ultimazione dei lavori e i 
certificati di regolare esecuzione per i lavori di riqualificazione della palestra e la realizzazione del 
laboratorio musicale, nonché per le opere complementari e funzionali riferite ai lavori anzi detti; 

• Con nota n. 1224 del 11/02/2014 il Responsabile dell’Area Tecnica comunicava l’ultimazione dei 
lavori al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo statale Guspini-Pabillonis, trasmettendo 
contestualmente una copia completa del fascicolo delle opere realizzate  e mettendo a disposizione 
una copia delle chiavi; 
 

ATTESO  
che in aggiunta alla palestra scolastica di via Dante il Comune può disporre anche della Palestra scolastica 
di via Sardegna, previo nulla – osta del consiglio d’istituto scolastico, consentendo così all’Ente una 
programmazione d’uso delle palestre meglio dettagliata e più adeguata alle caratteristiche degli impianti e 
all’attività sportiva svolta; 
  
che la palestra scolastica di via Sardegna di recente riqualificazione presenta un pavimento in parque scevro 
da tracciatura di campi da gioco quali pallavolo o pallacanestro priva di attrezzature idonee quali reti o 
canestri, necessari per la pratica di dette discipline sportive, che ben si adatta alla pratica della danza 
sportiva, aerobica, yoga, esercizi di difesa personale - purché non vengano usati bastoni o attrezzatura 
particolarmente pesante; 
 
che è intenzione del Comune, al momento, concedere l’utilizzo della palestra di cui sopra a quelle attività 
sportive che non comportano l’utilizzo o l’istallazione di attrezzature che modifichino lo stato dei luoghi o che 
arrechino danno alle strutture;  
 
VISTI 

-  il regolamento per la gestione degli impianti sportivi Comunali approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2003 e ss.mm.ii; 

- L’art.12 della legge del 4 agosto 1977, n. 517  
- L’art. 90 della legge 289 del 27/12/2002 – disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica; 
- Il decreto legislativo 267/2000 

 
- Acquisiti i pareri di responsabilità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale e di regolarità 

contabile del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

Di Concedere l’uso della Palestra di via Sardegna, ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o a Enti pubblici 
che ne facciano richiesta, la cui attività sportiva sia classificata come danza sportiva, aerobica, yoga, 
ginnastica e similari;   
 

Di incaricare la Responsabile dell’ Area Socio Culturale all’adozione e al rilascio delle prescritte 
autorizzazioni contenenti le seguenti prescrizioni minime: 

- Durata dell’autorizzazione; 

- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti affidati e delle attrezzature presenti; 

- Programmazione di utilizzo 

- Tariffe d’uso – quote di contribuzione –  



-  Nomina responsabile tecnico; 

- Garanzie; 

 

Con separata votazione unanime di dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 del decreto legislativo 267/2000. 

 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   28/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/03/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
04/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 18/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/04/2014 al 18/04/2014 (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 
28/03/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 31 del 28/03/2014


