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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 39 DEL  26/02/2018  

 

 

OGGETTO: 840 AFFIDAMENTO IN GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 

STADIO DI CALCIO BELLAVISTA IN VIA S. ISIDORO: FASE DI APPROVAZIONE PROPOSTE DI MIGLIORIA 

PRESENTATE DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  S.S.C LA PINETA 

 

 

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 12.15 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore NO 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 
  
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.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, 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 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 46 del 23/02/2018 avente ad oggetto: 840 AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE STADIO DI CALCIO BELLAVISTA IN VIA S. 

ISIDORO: FASE DI APPROVAZIONE PROPOSTE DI MIGLIORIA PRESENTATE DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA  S.S.C LA PINETA, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: 840 AFFIDAMENTO IN GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE STADIO DI CALCIO BELLAVISTA IN VIA S. ISIDORO: FASE DI 

APPROVAZIONE PROPOSTE DI MIGLIORIA PRESENTATE DALL'ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA  S.S.C LA PINETA 

 

Proposta N° 46  del  23/02/2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SS.TT. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 08/09/2015 con la quale si è stabilito di affidare in gestione 

diretta, a seguito di pubblica selezione, dell’impianto sportivo comunale Stadio di Calcio Bellavista, in Via S. Isidoro, 

alla società o associazione sportiva dilettantistica o altro soggetto di cui all'articolo 90, comma 25, della Legge 

27/12/2002, n. 289, che avesse 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 sopra menzionata; 

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’Art. 12 rubricato “Opere di miglioria dell’impianto sportivo” dello schema di convenzione 

è previsto che la “Concessionaria dovrà provvedere a proprie spese (compresi gli oneri di urbanizzazione) alla 

realizzazione delle seguenti opere di miglioria dell’impianto sportivo sulla base della proposta progettuale di utilizzo 

dell’impianto che sarà approvato dalla Giunta comunale previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o 

autorizzazioni da parte dell’organo comunale dell’Ufficio tecnico, che consisteranno essenzialmente in: 

§ Creazione di una struttura sociale ricreativa (Club House); 

§ Cura e miglioramento di aree verdi dell’impianto sportivo; 

§ Manutenzione dei locali spogliatoi atleti ed arbitri (tinteggiatura- ripristino servizi igienici sanitari – parete e 

finestre); 

§ Completamento delle aree adiacenti gli spogliatoi dedicate all’attività sportiva; 

§ Altri interventi che il concessionario vorrà attuare previa approvazione dell’Amministrazione. 

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, anche per estinzione o scioglimento dell’associazione, le 

opere di miglioria realizzate restano di proprietà del Comune senza nessuna compensazione per la Concessionaria. 

VISTA la determinazione del responsabile del settore AA.GG. e Personale n. 158 del 09/09/2015 con la quale si 

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

PRESO ATTO CHE nei termini previsti dall’avviso di selezione è pervenuta n. 1 (una) proposta, acclarata al protocollo 

generale in data 25.09.2015 con protocollo n.14561, da parte della S.S.C. La Pineta A.S.D. – Codice fiscale 

01504070929 – Associazione sportiva locale che ha sede legale in via S. Isidoro s.n.– Rappresentata dal Sig. Forte 

Antonio, residente in Sinnai in via Ponchielli, n. 14 – cod. fiscale FRTNTN63L22G902P, che attualmente utilizza 

l’impianto sportivo in oggetto, in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 163 del 09.09.2016 di proroga temporanea 

della Concessione in gestione sociale pluriennale precedente; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



DATO ATTO CHE a corredo dell’istanza di cui innanzi, la società S.S.C. La Pineta ASD ha trasmesso a questo Ente:  

§ la relazione sulle opere di miglioria per il completamento e l’adeguamento funzionale dell’impianto sportivo 

Stadio di calcio Bellavista; 

§ un progetto di massima dei lavori che la S.S.C. La Pineta ASD si impegna a realizzare in caso di affidamento 

dell’impianto sportivo in oggetto; 

PRESO ATTO CHE con nota prot. 19398 del 10/10/2017 è pervenuta la proposta di miglioramento e valorizzazione 

dell’impianto sportivo di calcio “Cuccuru Arritzoni” in località Bellavista costituita dalla relazione tecnica, computo 

metrico e tavola di progetto di larga massima debitamente redatto dal professionista geom. Fabrizio Spanu, con 

espressa commessa del presidente Antonio Forte; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta, che ai fini della stipula della convenzione viene ritenuta “Studio di 

Fattibilità”  di larga massima, con la condizione che per la realizzazione delle opere di miglioria è necessario presentare 

successivamente alla firma della convenzione un progetto di fattibilità tecnica, un progetto definitivo ed un progetto 

esecutivo, ovvero un unico progetto preliminare-definito-esecutivo, a firma di un tecnico abilitato, secondo quanto 

previsto dall’Art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile di Settore, rispettivamente per la propria competenza, in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso 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 riportato con specifica attestazione in calce al presente 

provvedimento; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI DARE ATTO di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente; 

1. DI APPROVARE le proposte di miglioria dell’impianto sportivo comunale “Stadio Bellavista” presentate dalla SSC La 

Pineta ASD in data 25.09.2015 con protocollo n.14561, consistenti nella cura e miglioramento delle aree verdi, 

completamento servizi igienici sanitari a disposizione del pubblico, ripristino dei servizi igienici sanitari degli 

spogliatoi, adeguamento impianto di irrigazione delle aree verdi e del campo di gioco, e della creazione struttura 

sociale ricreativa, come integrate con nota prot. 19398 del 10/10/2017 dal progetto di massima, computo metrico 

e relazione tecnica debitamente redatte da un tecnico abilitato; 

2. DI PRENDERE ATTO che, la successiva autorizzazione all’effettuazione dei lavori proposti da parte dei servizi 

tecnici è subordinata alla necessità di presentare, successivamente alla firma della convenzione, un progetto di 

fattibilità tecnica, un progetto definitivo ed un progetto esecutivo, ovvero un unico progetto preliminare-definito-

esecutivo, a firma di un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dall’Art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e di nominare un 

Direttore dei lavori e ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

3. DI DARE ATTO che le proposte presentate risultano coerenti rispetto a quanto stabilito nell’avviso di selezione 

pubblica citato in premessa; 

4. DI INVIARE copia del presente atto alle strutture gestionali del Settore Tecnico per il proseguo e completamento 

dell’iter inerente la relativa autorizzazione/nulla osta dei lavori in oggetto; 

5. DI INVIARE copia del presente atto alle strutture gestionali del Settore Sport per il proseguo e completamento 

dell’iter inerente la stipula della convenzione nei termini stabiliti dallo schema di convenzione citato in premessa; 

6. DI PROPORRE l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.; 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Plumitallo Carlo F.to Digitalmente Silvia Serra 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

46

840 AFFIDAMENTO IN GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE STADIO DI CALCIO BELLAVISTA IN VIA S. ISIDORO: FASE DI APPROVAZIONE
PROPOSTE DI MIGLIORIA PRESENTATE DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
S.S.C LA PINETA

2018

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/02/2018

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Silvia Serra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


