
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 149 

 

Data 20/09/2017 

 

OGGETTO: 

 

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE 
PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI, PER L’ATTIVITA’ 
SPORTIVA - STAGIONE 2017-2018. SINO AL 30 
NOVEMBRE 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 13,00 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  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

Paolo OLLA Assessore X  

Vincenzo TOLU Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   Arch. 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; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso 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 riportato con specifica attestazione 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: INDIRIZZI PER LA 

CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E COMUNALI, PER 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA - STAGIONE 2017-2018. SINO AL 30 NOVEMBRE 2017, 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 Arch. 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, 22/09/2017 

         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, 22/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE 

SCOLASTICHE E COMUNALI, PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA - STAGIONE 

2017-2018. SINO AL 30 NOVEMBRE 2017 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con la deliberazione 

Consiliare n. 29 del 03-05-2002, novellato in data 17-05-2004 per la parte riguardante l’affidamento 

in gestione sociale pluriennale degli impianti comunali di calcio, rugby e tennis, e modificato con la 

deliberazione Consiliare n. 40 del 25-09-2012; 

VISTE: 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 15-05-2002 e s.m.i., con la quale sono stati 

individuati gli impianti sportivi ricadenti nell’ambito della disciplina regolamentare; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.07.2009 con la quale sono stati 

aggiornate le tariffe di accesso; 

 la deliberazione  n. 17 del 08.02.2010 di approvazione degli schemi di convenzione; 
 

VISTE le domande presentate dalle società sportive locali per gli impianti sportivi comunali e per 

le palestre scolastiche per la stagione 2017-2018; 

VISTO il piano di utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle palestre, formato dall’ufficio 

comunale sulla base di una spontanea concertazione con le società sportive richiedenti, tramite il 

quale è stata programmata l’assegnazione degli impianti, in via provvisoria, sino a fine stagione 

sportiva; 

SENTITO in data 15/09/2017 il parere favorevole del Dirigente Scolastico per la palestra scolastica 

di via Caravaggio con disponibilità dalle ore 17,30;  

PRESO ATTO CHE le palestre A e B della Scuola Media “L. Amat” 1° Circolo di via Trento 

risultano inagibili in quanto attualmente impegnate per dei lavori di rifacimento vari (della 

pavimentazione, riparazione solai, etc. ); 

CONSIDERATO CHE  

 alcune richieste da parte delle associazioni sono finalizzate ad ottenere gli spazi a decorrere 

da novembre; 

 alcune associazioni sono già concessionarie di impianto in gestione sociale pluriennale, 

infatti la richiesta delle palestre è riferita per i periodi in cui il clima è particolarmente 

rigido; 

 la data di conclusione dei lavori nelle palestre di via Trento è prevista per il 30 novembre; 



RAVVISTA pertanto, l’opportunità di prevede un calendario provvisorio delle concessioni delle 

palestre alle associazioni sino al 30 novembre che tenga conto delle considerazioni di cui sopra; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, 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 ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

DELIBERA 

1) Di concedere le palestre sino al 30 novembre secondo il prospetto allegato; 

2) Di demandare al Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, cultura e biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo ogni atto esecutivo e gestionale consequenziale al presente provvedimento; 

3) 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 04.02.2016, n. 2. 
4)  

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

.- FAVOREVOLE - 

Data,  18/09/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Tecnico informatico, Sport, Spettacolo, 

Turismo, Cultura e Biblioteca  

F.to Dott. Simone Farris 
 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 22/09/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


