
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 135 

 

Data 11/11/2016 

 

OGGETTO: 

 

Palestra scolastica di via Perra. Approvazione progetto 

preliminare dei “Lavori di adeguamento della struttura (palestra 

scolastica) alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli 

impianti sportivi” proposti da parte del concessionario, 

autorizzazione all’esecuzione dei relativi interventi di miglioria e 

indirizzi per l’affidamento definitivo della gestione in uso 

pluriennale in orario extrascolastico. 

 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 14,20 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed 

il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, politiche 

del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come 

riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Palestra scolastica di via 

Perra. Approvazione progetto preliminare dei “Lavori di adeguamento della struttura (palestra 

scolastica) alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi” proposti da parte 

del concessionario, autorizzazione all’esecuzione dei relativi interventi di miglioria e indirizzi per 

l’affidamento definitivo della gestione in uso pluriennale in orario extrascolastico, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 14/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 14/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Palestra scolastica di via Perra. Approvazione progetto preliminare dei “Lavori di 

adeguamento della struttura (palestra scolastica) alle norme di sicurezza e alle norme 

federali sugli impianti sportivi proposti da parte del concessionario, autorizzazione 

all’esecuzione dei relativi interventi di Miglioria e indirizzi per l’affidamento definitivo 

della gestione in uso pluriennale in orario extrascolastico. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26.11.2014, la deliberazione della Giunta 

comunale n. 33 del 23.03.2015 con le quali si stabiliva di affidare in gestione diretta, a seguito di pubblica 

selezione, la palestra scolastica di basket dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2, sita in Via Perra, in orario 

extrascolastico, alla società o associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti di cui all'articolo 90, 

comma 25, della Legge 27/12/2002, n. 289, che avessero espresso la propria manifestazione di interesse e la 

disponibilità a realizzare gli interventi per il completamento e adeguamento funzionale dell'impianto secondo 

le modalità e i termini previsti nello schema di convenzione allegato alla deliberazione di Giunta Comunale 

sopra menzionata; 

VISTA la determinazione del responsabile del settore AA.GG. e Personale n. 85 del 21/05/2015 con la quale 

si provvedeva all’indizione della pubblica selezione secondo gli indirizzi di cui sopra; 

VISTA la determinazione del responsabile del settore AA.GG. e Personale n. 215 del 03/12/2015 con la 

quale si prendeva atto dei verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente del 26.06.2015 e del 27.07.2015, che 

hanno formalizzato l’esame dell’unica istanza di partecipazione alla selezione anzidetta pervenuta da parte 

dell’Associazione Sinnai Basket, rimettendo gli atti inerenti le migliorie proposte dal Concessionario, 

all’attenzione della Giunta Comunale; 

DATO ATTO CHE per tale motivo, a corredo dell’istanza di cui innanzi, la società Asd Sinnai Basket ha 

trasmesso a questo Ente gli elaborati relativi ai “Lavori di adeguamento della struttura (palestra scolastica) 

alle norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi”, descritti nel documento “Progetto 

preliminare”, acquisito agli atti del Comune, il cui valore ammonta a € 80.330,00 più IVA per un totale di € 

98.002,60 che prevede i seguenti interventi: 

1. Realizzazione della pavimentazione dell’area di gioco/allentamento con materiale ligneo (parquet); 

2. Messa in sicurezza della tribuna a gradoni con protezioni nelle ringhiere; 

3. Taglio sul c.a. e posa di una porta di evacuazione lato tribune; 

4. Fornitura e posa dei seggiolini nelle tribune; 

5. Ripristino dei servizi igenici mediante manutenzione ordinaria/straordinaria; 

6. realizzazione di un impianto di videosorveglianza; 

7. posa di grate in ferro nelle aperture di porte e finestre; 

8. adeguamento migliorie all’impianto di illuminazione. 



VISTO l’estratto del verbale del Consiglio d’Istituto da cui si evincono le prescrizioni da osservare per 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento della palestra nonché gli orari in cui la palestra potrà essere 

utilizzata; 

PRESA VISIONE del progetto preliminare presentato dalla Asd Sinnai Basket, composto dai seguenti 

elaborati:  

 planimetrie, piante,  

 relazione tecnica 

 preventivo di spesa 

con una previsione di spesa di € 80.330,00 più IVA per un totale di € 98.002,60 come risulta dal relativo 

preventivo di spesa 

DATO ANCORA ATTO CHE:  

 l’affidamento in gestione pluriennale all’Asd Sinnai Basket, è coerente con la volontà di questa Giunta di 

improntare la politica di gestione degli impianti sportivi di Sinnai verso la realizzazione delle seguenti 

finalità di rilevante interesse pubblico: 

 promuovere un maggiore coinvolgimento dei soggetti privati operanti nel sistema-sport locale nei 

processi di gestione degli impianti sportivi; 

 cercare di realizzare una conduzione economica dell’impianto sportivo con i minori oneri possibili a 

carico del comune attraverso una gestione che miri allo sviluppo autofinanziato delle attività e in 

misura massima possibile degli impianti;  

 responsabilizzare il concessionario ed ottenere dallo stesso un impegno a provvedere, oltre che alla 

gestione ordinaria, anche ad effettuare investimenti sull’impianto; 

 soddisfare le esigenze delle scuole relativamente alla possibilità di usufruire di maggiori attrezzature 

sportive; 

 sostenere e sviluppare la pratica del basket, anche a livello agonistico; 

ATTESO CHE alla scadenza naturale o anticipata della concessione le opere di miglioria realizzate, previa 

autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali, saranno acquisite in proprietà 

del Comune di Sinnai per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile, senza che competa al 

Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta;

VALUTATI i benefici che derivano al Comune dall’instaurazione del presente rapporto con l’Asd Sinnai 

Basket stante il suo interesse all’implementazione delle strutture con propri investimenti e l’esperienza che 

vanta nella gestione di strutture sportive; 

ATTESO CHE per la concessione dell’impianto sportivo è stato previsto, a carico del concessionario, il 

canone annuo di € 1.250,00 (IVA compresa), calcolato sulla base delle tariffe relative alle ore di utilizzo 

massimo dell’impianto di cui alla delibera n. 99 del 13.07.1999, il quale potrà essere compensato a seguito di 

valutazione degli investimenti e spese di gestione, soggetto ad adeguamento sia secondo gli indici ISTAT 

che in considerazione dei lavori di adeguamento; 

PRESO ATTO CHE a seguito di valutazione dell’impegno economico che l’Asd Sinnai Basket dovrà 

sostenere per la realizzazione delle opere di miglioria, si ritiene di stabilire la durata della concessione in 

anni 9 (nove), rinnovabile per altri 6 (sei) anni, alle condizioni meglio specificate nella convenzione, così 

come previsto dall’art. 16 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 26/09/2013 e dalla menzionata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 25 del 19/02/2014; 

VISTO il vigente regolamento di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, nel testo risultante 

a seguito delle modifiche introdotte con la deliberazione consiliare n. 29 del 26/09/2013; 

VISTO il certificato fasc. LLPP n. 765 rilasciato in data 16/03/2015, dal Responsabile del Settore LLPP e 

SSTT, il quale “certifica l’agibilità dei locali destinati a Palestra scolastica sita in via Perra Sinnai,dando 

atto che l’inizio dell’attività – così come consentito dalla rispettiva destinazione d’uso – è comunque 

sottoposto a tutte le altre eventuali determinazioni prescritte dalle normative vigenti per il suo svolgimento; 



VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore AAGG e Personale e del Settore LLPP e Servizi 

Tecnologici competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore 

Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

Di dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente; 

1. di approvare il progetto preliminare dei “Lavori di adeguamento della struttura (palestra scolastica) alle 

norme di sicurezza e alle norme federali sugli impianti sportivi” richiamato in premessa dell’importo 

complessivo di € 98.002,60, IVA compresa, presentato dall’Asd Sinnai Basket, composto dai seguenti 

elaborati acquisito agli atti del Comune: planimetrie, piante, relazione tecnica, preventivo di spesa; 

2. di autorizzare la realizzazione delle opere progettate che dovrà aver luogo nel rispetto delle modalità 

previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia a totale cura e spesa del soggetto convenzionato, 

previa attivazione delle procedure previste dalla legge, con l’obbligo di dotarsi di tutti i visti, pareri, 

assensi, nullaosta e autorizzazioni necessari, tenuto conto delle prescrizioni urbanistiche, manlevando il 

Comune di Sinnai da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni a persone e/o cose eventualmente 

verificatisi nel corso dei lavori. 

3. dare indirizzi al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo 

e Turismo affinché proceda all’affidamento definitivo all’Asd Sinnai Basket con sede in Sinnai in Via 

Donizetti, n. 28 la palestra scolastica di Via Perra, comprese le pertinenze e attrezzature presenti nel 

suddetto impianto, per lo svolgimento dell’attività sociale, ricreativa per l’esercizio della disciplina 

sportiva di “Basket” in orario extrascolastico nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Sinnai per un periodo di anni 9 (nove) rinnovabili sino ad anni 

15 (quindici), in ragione degli investimenti di cui al progetto preliminare; 

4. di accertare la posta in entrata di € 1.250,00, annualmente per nove anni, e per il periodo dell’eventuale 

rinnovo di sei anni, sul capitolo sulla risorsa contabile Capitolo 458000. 

5. di incaricare ognuno per la propria competenza i responsabili di settore Lavori Pubblici, e settore 

Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo, dell’adozione degli atti 

conseguenti al presente provvedimento.  

6. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2  
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

- FAVOREVOLE - 
Data, 11/11/2016 Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, 

Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e Turismo 
F.to Dott. Simone Farris 

 

Data, 11/11/2016 Il Responsabile del Settore LLPP e Servizi Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 11/11/2016 Il Responsabile del  Settore Economico 

 Sociale, Pubblica Istruzione, Politiche del lavoro 

D.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 14/11/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


