
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 32 N. del 02/05/2012

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianti sportivi, ripartizione della spesa per complessive € . 

74.000,00. Atto di indirizzo all'ufficio tecnico.

     L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 10.40.00.

     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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. 32 del 02/05/2012



 
Su proposta del sindaco, sentito l’assessore allo sport Sig. Porcu Osvaldo. 
 
Premesso  
 

che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2011, successivamente 
approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2011 è stata disposta, 
un maniera generica, una somma complessiva di €. 84.000,00, per l’esecuzione delle opere 
di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunale, imputata al capitolo 26211.6; 

 
che successivamente, in virtù di una eventuale e possibile concessione dei locali del vecchio 
spogliatoio, questa amministrazione con propria delibera di Giunta Comunale n. 106 del 
07.12.2011 ha conferito mandato all’ufficio tecnico per procedere all’esecuzione delle opere 
di manutenzione straordinaria dei locali del vecchio spogliatoio disponendo in via previsionale 
somme per complessive €. 10.000,00 ; 

 
Riscontrato  
 

che sono di proprietà comunale i seguenti impianti sportivi nei quali vengono svolte le attività  
 

Impianto sportivo campo da calcio via Villacidro  (attività del giuoco del calcio) 
Impianto sportivo campi da tennis  via Villacidro  (attività di tennis) 
Impianto per atletica leggera  via Satta   (atletica leggera) 
Impianto di tiro a volo   loc Pauli orbace (tiro a segno)    

 
che per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria nei suddetti impianti di proprietà 
comunale sono disponibili in via generica somme per complessive €. 74.000,00; 
 
che occorre procedere alla ripartizione della suddetta disponibilità economica al fine di 
ottimizzare la spesa in funzione della volontà amministrativa e dei programmi per il 
raggiungimento degli obiettivi.   

 
Acquisiti 
 

il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria art. 49 del DLgs.  267/00 
il parere  di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D.Lgs.  267/00 

 
Viste  le disposizioni di cui al D.lgs 267/2000 
 

PROPONE 
 
Di destinare  la somma di €. 74.000,00 per la realizzazione delle seguenti manutenzione 
nell’impianto sportivo di via Villacidro – via Satta: 
 

impianto elettrico e di illuminazione; 
sistemazione dei cancelli e recinzioni; 
impianto di irrigazione; 
ripristino pista per il salto in lungo; 
rifacimento pittura pavimento campi da tennis; 
eliminazione copertura campo da tennis. 

 



Di incaricare  il responsabile dell’area tecnica di procedere, servendosi qualora necessario di 
professionalità esterne, all’avvio delle procedure per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria nei vari impianti sportivi secondo la disponibilità di spesa assegnata a ciascuno. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata 
 
Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Con votazione unanime  
 
In conformità delibera 

 
 

 



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

IL RESPONSABILE

F.TO STEFANO CADEDDU

Data   02/05/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/05/2012

F.TO ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ROBERTO FRAU F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

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 

09/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 23/05/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/05/2012 al 23/05/2012 (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 

19/05/2012 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 09.05.2012

Deliberazione della Giunta n. 32 del 02/05/2012


