
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 54 N. del 20/07/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Gestione impianto sportivo comunale - Convenzione tra Comune di Pabillonis e 
Polisportiva97 di Pabillonis (CIG ZD71B0CEF4). Deroga Art. 6 della Convenzione.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICESEGRETARIO COMUNALE  Porru Mariangela.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 20/07/2017



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 3/2017 

 
Su proposta del Sindaco 

Sentito l’Assessore Comunale allo Sport 

 

RICHIAMATA 

la Deliberazione della GM n. 80 del 28.07.2016, con la quale: 

- sono stati forniti indirizzi alla Responsabile dell’Area Socio Culturale per esternalizzare la 
gestione degli impianti sportivi alle associazioni del territorio che, sentite nel merito, si sono 
rese disponibili; 

- sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione per la concessione della gestione degli 
impianti sportivi in parola e si è data la disponibilità delle risorse economiche stanziate nel 
bilancio; 

- l’impianto sportivo polivalente sito tra la via Satta, Via Nuoro e Via Villacidro è stato suddiviso 
come segue: 

1. Campo di calcio in erba, campo di calcio in terra battuta, edificio nuovi spogliatoi, tribune 
e servizi igienici, spazi di pertinenza;  

2. N. 2 campi da tennis, spogliatoi, tribune e spazi di pertinenza; 
3. Pista di atletica leggera e spazi a contorno, edificio vecchi spogliatoi con ingresso da Via 

Satta e spazi di pertinenza; 

RICHIAMATA 

la propria Determinazione n. 547 del 08.09.2016, con la quale: 

• si è preso atto dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tecnici, giuridici ed 
economici intercorrenti tra il Comune di Pabillonis e la società “Polisportiva97” di 
Pabillonis,  

• si è affidata la gestione del campo di calcio in erba, campo di calcio in terra battuta, 
edificio nuovi spogliatoi, tribune e servizi igienici, spazi di pertinenza alla “Polisportiva97” 
di Pabillonis per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione e 
l’importo annuale di € 11.827,00; 

VISTAla convenzione Rep. n. 28 del 15.09.2016 tra il Comune di Pabillonis e la Società Sportiva 
Polisportiva97 di Pabillonis; 

PRESO ATTO che l’art. 6 della suddetta convenzionerubricato “Obblighi specifici in capo al 
soggetto affidatario” prevede che “il soggetto affidatario nel caso in cui si verifichi un problema 
che richieda un intervento di manutenzione straordinaria urgente ed improrogabile è tenuto a 
darne comunicazione immediata all’ufficio tecnico comunale. Qualora il comune sia 
impossibilitato ad un intervento tempestivo, su accordo con la società sportiva, potrà autorizzare 
l’esecuzione dell’intervento direttamente da parte della stessa rimborsando successivamente le 
spese da essa sostenute” 

VISTA la comunicazione della Polisportiva Pabillonis97, prot. n. 4036 del 27.06.2017, con 
allegato preventivo per un importo di € 9.342,58 (importo mancante di altra attrezzatura di cui 
attendono il preventivo), con la quale la stessa sollecita un intervento urgente relativo al ripristino 
delle funzionalità complete dell’impianto di irrigazione del campo sportivo in erba, sottolineando la 
difficoltà di gestione, soprattutto nel periodo estivo, dato il rischio che il manto erboso si 
inaridisca; 

EVIDENZIATA  la necessità di salvaguardare il manto erboso e di procedere in via d’urgenza al 
ripristino dell’impianto di irrigazione autorizzando l’esecuzione dell’intervento direttamente alla 
società Polisportiva97; 

DATO ATTO  che la somma necessaria per il ripristino dell’impianto non può essere sostenuta 
dalla Società Polisportiva97; 

VISTO l’art. 6 della Convenzione suddetta, il quale prevede il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione dell’intervento; 

RITENUTO NECESSARIO derogare all’art. 6 per le motivazioni sopra specificate e procedere ad 
anticipare la somma pari al 50 % dell’importo di € 10.000,00, indispensabile per la funzionalità 
dell’impianto di irrigazione, con successiva presentazione delle pezze giustificativedi spesa; 



VISTI 

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

lo statuto comunale; 

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il regolamento comunale di contabilità; 

il regolamento comunale dei contratti; 

il regolamento comunale sui controlli interni; 

PROPONE 

Per quanto sopra esposto 

DI DEROGARE all’art. 6 della Convenzione Rep. n. 28 del 15.09.2016 tra il Comune di Pabillonis 
e la Società Sportiva Polisportiva97 di Pabillonis e procedere ad anticipare la somma 
indispensabile per la funzionalità dell’impianto di irrigazione del campo in erba; 

DI RICONOSCERE all’Associazione suddetta un contributo fino a € 10.000,00, per il ripristino 
delle funzionalità complete dell’impianto di irrigazione del campo in erba, stanziato nel bilancio 
2017 al cap. 6233.3, anticipando il 50% immediatamentee il saldo a presentazione delle pezze 
giustificative delle spese opportunamente rendicontate; 

DI DEMANDARE  alla Responsabile dell’Area Socio Culturale l’adozione di tutti gli atti di gestione 
consequenziali al presente atto; 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
D.lgs n. 267/2000, in quanto l’esecuzione dell’intervento è di natura urgente e improrogabile. 

 
   La Responsabile dell’Area Socio Culturale                                            

Dott.ssa Luisa Garau 
       Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

LA GIUNTA 

 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - 
attestante la regolarità   e correttezza dell'azione amministrativa; 

- i regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 20/07/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Gestione impianto sportivo comunale - Convenzione tra Comune di Pabillonis e 
Polisportiva97 di Pabillonis (CIG ZD71B0CEF4). Deroga Art. 6 della Convenzione.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA VICESEGRETARIO COMUNALE

 SANNA RICCARDO PORRU MARIANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


