
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 166 

 

Data 27/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Concessione contributo all’Associazione Sinnai Calcio a 11 

per interventi urgenti di manutenzione straordinaria 

sostenuti nel periodo 2015-2016. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 11,00 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 6 1 
 

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 predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport e Spettacolo, 

Dott. Simone Farris; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente 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: Concessione contributo 

all’Associazione Sinnai Calcio a 11 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria 

sostenuti nel periodo 2015-2016, 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, 27/12/2016 

         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, 27/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Concessione contributo all’Associazione Sinnai Calcio a 11 per interventi urgenti 

di manutenzione straordinaria sostenuti nel periodo 2015-2016  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 

PREMESSO CHE il Comune di Sinnai è proprietario dello Stadio di calcio Paolo Pizzi il quale, è affidato in gestione 
sociale pluriennale all’Associazione Sportiva Sinnai Calcio a 11; 

VISTA la convenzione per la gestione sociale pluriennale dello stadio di calcio Paolo Pizzi, ed in particolare l’articolo 14, 
recante oneri di manutenzione straordinaria, secondo il quale: 

 “il Comune provvede a sue spese […] alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste 
dalle disposizioni di legge. […] Sono a carico del Comune […] i seguenti oneri: […] c) riparazione ed interventi di 
manutenzione straordinaria sugli impianti […], d) interventi di manutenzione straordinaria del campo di gioco” […] 

 “La Concessionaria qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria […] che rivesta 
carattere d’urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede 
all’Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si 
svolgono nell’impianto. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al 
presente articolo, con la necessaria tempestività, può autorizzare la Concessionaria a provvedere direttamente, 
con termini e modalità da concordare con l’Amministrazione Comunale. Alla liquidazione ed al rimborso delle 
spese sostenute dalla Concessionaria, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato 
da idonea documentazione della spesa sostenuta”.  

PRESO ATTO CHE l’Associazione Sportiva Sinnai Calcio a 11 ha segnalato la necessità di interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria del manto erboso dello stadio di calcio Paolo Pizzi; 

CONSIDERATO CHE tali interventi hanno rivestito carattere d’urgenza in quanto  

 il suddetto mancato tempestivo intervento avrebbe comportato, ad ogni modo, oneri elevatissimi per la 
inevitabile ricostituzione del campo, essendo gli oneri di manutenzione straordinaria a carico dell’ente. 

 l’Amministrazione non è in grado di provvedere ai predetti interventi con la necessaria tempestività;  

VISTA la nota dell’Associazione Sinnai Calcio a 11 del 19 dicembre 2016, con la quale si chiede il rimborso di tutte le 
spese sostenute per la manutenzione straordinaria anticipate dall’Associazione per conto del Comune nel periodo 
2015/2016; 

VISTA la nota del Responsabile del Settore LLPP e SSTT, del 23/12/2016 inerente l’istruttoria tecnica dei lavori di 
manutenzione straordinaria presso il predetto impianto, con la quale ha attestato la congruenza dei prezzi e ha 
certificato che i prodotti acquistati dall’Associazione Sinnai Calcio a 11 sono stati necessari per la manutenzione 
straordinaria, in quanto l’Amministrazione comunale non è stata in grado di provvedere all’esecuzione degli stessi. 

RITENUTO PERTANTO DOVER concedere un contributo alla predetta Associazione a valere sul capitolo 2885000 ad 
oggetto CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA 
SPORTIVA COMUNALE – Piano dei conti finanziario U.2.03.04.01.001: Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali 
Private per aver attuato in maniera più tempestiva i suddetti interventi;  



VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente 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 del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i. come 
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1. di approvare per i motivi citati in premessa la concessione di una anticipazione di € 5.000,00 a favore 
dell’Associazione sportiva dilettantistica “Sinnai Calcio a 11”;  

2. di dare atto che la predetta somma farà carico sul capitolo 2885000 ad oggetto CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
PER LA MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE – Piano dei conti 
finanziario U.2.03.04.01.001: Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private;  

3. di disporre a favore dell’Associazione sportiva anzidetta l’erogazione della somma di € 5.000,00;  
4. di demandare al Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, Cultura e Biblioteca Sport e Spettacolo, 

Turismo ogni atto esecutivo e gestionale consequenziale al presente provvedimento;  
5. 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 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/12/2016 Il Responsabile del Settore Personale, Tecnico 

Informatico, Cultura e Biblioteca Sport e Spettacolo, 

Turismo. 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/12/2016 Il Responsabile del Settore economico sociale, 

pubblica istruzione, politiche del lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


