
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 22 N. del 30/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e federali sui due campi da tennis di 
proprietà comunale. Accoglimento dell'iniziativa proposta dalla società sportiva Tennis 
Club Pabillonis. Atto di indirizzo ai responsabili di servizio.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 16:00:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 30/03/2017



Su proposta del Sindaco sentito l’Assessore allo Sport 

Premesso che 

il comune di Pabillonis è proprietario del complesso sportivo di via Villacidro composto da campo 
di calcio in erba con annessi spogliatoi e tribune, campo in terra battuta, pista di atletica leggera 
con annessi spogliatoi, campi da tennis con annessi spogliatoi, 

di recente, per la gestione del suddetto impianto, questo ente ha sottoscritto con le società 
sportive le convenzione per la gestione dell’impianto, in particolare per i campi da tennis è stata 
sottoscritta una convenzione triennale con la società sportiva Tennis Club Pabillonis, 

l’ASD TC Pabillonis ha presentato, presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione 
Autonoma della Sardegna, l’istanza per l’ottenimento di un contributo per l’impiantistica 
dell’associazionismo sportivo, 

il progetto presentato prevede l’esecuzione di alcune opere di manutenzione straordinaria sulla 
pavimentazione di gioco, meglio identificate nella relazione tecnica e nelle voci di computo, per 
un importo complessivo di €. 50.000,00 compreso di iva e oneri per la progettazione, 

la Regione Autonoma della Sardegna ha accolto la proposta progettuale presentata dalla ASD 
TC Pabillonis, concedendo alla stessa un contributo di €. 30.000,00 sulla base del progetto 
presentato di importo complessivo pari a €. 50.000,00. 

Preso atto che 

la società sportiva ASD TC Pabillonis è una associazione senza fini di lucro, iscritta all’albo 
comunale delle associazioni sportive e persegue finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito 
dello sport e del tempo libero praticando attività sportiva tennistica, 

essa risulta affiliata con iscrizione attiva ad una federazione sportiva e con la sottoscrizione della 
convenzione per la gestione dell’impianto sportivo (campi da tennis) si prefigge lo scopo di 
ottimizzare l’uso dell’impianto, 

la concessionaria, (società sportiva ASD TC Pabillonis), con nota prot. 1626 del 13.03.2017 ha 
comunicato di aver ottenuto il finanziamento regionale a valere sui fondi per l’impiantistica 
dell’associazionismo sportivo, e di voler realizzare le opere di manutenzione straordinaria 
previste nel progetto, sull’impianto di proprietà comunale, altresì ha manifestato la necessità di 
avere un contributo di €. 20.000,00 per garantire la quota di cofinanziamento del 40 %,  

Vista la comunicazione regionale n. 0000686 classifica XIX.6 11.01.00 

Visto l’art. 20 del Dlgs 50/2016 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) che recita: 

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un 

soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le 

necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito 

di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 

2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da 

eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di 

appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1. 

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e 

poteri sostitutivi. 

Valutata l’opportunità vantaggiosa per l’ente, nell’accogliere favorevolmente l’iniziativa finanziata 
dalla Regione Sardegna direttamente all’associazione sportiva, che deriva dalla possibilità di poter 
realizzare, a cura e spese della stessa, i lavori di manutenzione straordinaria nei campi da tennis, i 
quali a conclusione dell’intervento rimangono comunque di proprietà comunale, maggiormente 
fruibili, sicuri e con relativo aumento di valore. 

Considerato che la norma consente l’attivazione di appositi patti di collaborazione con gruppi di 
cittadini, associazioni sportive o altri portatori di interessi pubblici o privati, che presentano una 
proposta di accordo integrativo o sostitutivo all’azione pubblica (realizzazione di un'opera pubblica, 
gestione di un servizio) ove rinuncia a disporre per insufficienza di risorse o perché maggiormente 
convinta della proposta presentata. 

Visto l’art. 11 del Dlgs 241/1990. 



 

Ritenuto opportuno per l’ente cogliere l’occasione per autorizzare la società sportiva ASD TC 
Pabillonis a procedere alla esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e federali 
nei campi da tennis accogliendo la proposta presentata dalla società sportiva e contribuendo con 
risorse comunali per €. 20.000,00. 

Visto il progetto delle opere in particolare la relazione e il quadro economico dei costi. 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa in narrativa,  

Di dare assenso alla realizzazione delle opere previste nel progetto presentato per l’ottenimento del 
finanziamento regionale esprimendo parere favorevole alla sua realizzazione . 

Di accogliere la proposta progettuale presentata dalla società sportiva Tennis Club Pabillonis dando 
avvio al patto di collaborazione e contribuendo con una quota di cofinanziamento di €. 20.000,00. 

Di Conferire incarico al responsabile dell’ufficio finanziario di provvedere al reperimento delle risorse 
necessarie per far fronte alle spese di cofinanziamento quantificabili in €. 20.000,00 

Di Conferire incarico al responsabile dell’ufficio tecnico, affinché provveda alla predisposizione degli 
atti di approvazione del progetto come proposto dalla società sportiva. 

Di stabilire che nel patto di collaborazione, da sottoscrivere con la società sportiva ASD TC 
Pabillonis,  si evidenzi che i lavori di che trattasi dovranno essere esclusivamente eseguiti presso la 
struttura sportiva dei campi da tennis, che il comune previa variazione di bilancio provvederà 
all’erogazione del contributo con stesse modalità previste per l’erogazione del finanziamento 
regionale ovvero: 

il 40 % del contributo comunale €. 8.000,00 a seguito della formale consegna dei lavori 

la somma residua sarà erogata a saldo, a conclusione dei necessari adempimenti di collaudo e di 
omologazione dell’impianto 

al fine dell’ottenimento dell’erogazione anticipata del 40% del contributo comunale la società sportiva 
dovrà presentare la seguente documentazione: 

 contratto per l’esecuzione dei lavori con la ditta specializzata, 

 formale consegna dei lavori, 

 dichiarazione di inizio lavori, 

 fidejussione bancaria o assicurativa, così come previsto dall’art. 16 della L.R. 5/1989 per un 
importo pari all’anticipazione richiesta (non superiore al 40% del contributo concesso) stipulato 
obbligatoriamente con società iscritte nell’apposito registro dell’ISVAP. 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, altresì 
propone di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.  

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 Tecnica - attestante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa; 
-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’ Area finanziaria; 
 
- Ritenuto di indicare il seguente indirizzo al responsabile finanziario  per far fronte alle spese di 
cofinanziamento quantificabili in €. 20.000,00: 

- Le risorse  potranno essere prelevate dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017: 

 



cap. importo Pdc oggetto 

29618.5 €. 10.000,00 2.02.01.09.999 Manutenzione piazzale via Sardegna 

29114.2 €. 10.000,00 2.05.99.99.999 Opere sistemazione area San 
Lussorio 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 22 del 30/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e federali sui due campi da tennis di proprietà 
comunale. Accoglimento dell'iniziativa proposta dalla società sportiva Tennis Club 
Pabillonis. Atto di indirizzo ai responsabili di servizio.

OGGETTO:

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

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

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
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