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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 51 del Reg.
OGGETTO:

Data 05/12/2016
ATTO DI INDIRIZZO UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOC.
SANT’AGOSTINO.

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 19,30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato:
• che il Comune è proprietario di un impianto sportivo comunale sito in loc. S. Agostino che
comprende un campo sportivo in erba sintetica, spogliatoi ed edifici accessori, tribune
coperte, bagni per il pubblico e locali sottostanti le tribune, dei quali ha acquisito tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa in materia di uso, sicurezza e apertura al pubblico;
• che l’Amministrazione promuove e sostiene, nelle forme più opportune, le attività sportive,
nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport nella vita sociale in quanto espressione di
uno dei fini istituzionali che l’Ente si propone di perseguire, ovvero, assicurare alla collettività
servizi fondamentali compresi quelli per il proprio benessere fisico;
Viste le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo delle seguenti associazioni:
- A.S.D. Tortolì 1953, Via Monsignor Virgilio n. 44 - 08048 Tortolì;
- Polisportiva Birdesu, Via IV Novembre n. 2 - 08040 Girasole;
- A.S.D. Girasole Calcio, loc. Case Sparse - 8040 Girasole;
- Associazione Italiana Arbitri - 08048 Tortolì;
- Amatori Ogliastra - Girasole.
Vista la Delibera di G.C. n. 36 del 21/09/2016 avente come oggetto " Accordo tra il Comune di
Girasole e il Comune di Tortolì per l'uso dell'impianto sportivo Sa Suergera", con il quale il Comune di
Girasole autorizza l’utilizzo dell’impianto sportivo “Sa Suergera”, da parte dell’ASD TORTOLI CALCIO
1953 per lo svolgimento del campionato di Eccellenza 2016/2017 per l’importo di €. 13.000,00 annue
da versare in quote mensili di € 1.300,00 per 10 mesi da settembre a giugno 2017;
Visto il regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto, pertanto, dover fornire al Responsabile del Servizio Tecnico, Vigilanza e Attività produttive
le direttive per la concessione del campo comunale di calcio;
DELIBERA

Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, l’uso dell’impianto sportivo comunale sito in
Loc. S.Agostino compresi gli spogliatoi, i servizi igienici e gli edifici accessori, alle Associazioni in
premessa indicate per la stagione sportiva 2016/2017, per lo svolgimento di attività ludico - sportive;
Di fornire al Responsabile del Servizio Tecnico, Vigilanza e Attività produttive le seguenti direttive:
- provvedere alla stipula di apposita convenzione disciplinante le modalità di concessione dei locali,
con le seguenti prescrizioni:
1. deve essere consentito l’eventuale utilizzo del campo da calcio alla Scuola dell’obbligo;
2. deve essere assicurata la manutenzione ordinaria e lo sfalcio dell’erba nell’area adiacente il
campo;
3. il Comune si riserva la possibilità di utilizzare in proprio o assegnare ad altre società e/o
organizzazioni richiedenti il campo sportivo per svolgimento di singole manifestazioni
sportive o culturali;
4. L’uso al di fuori dei giorni stabiliti nella convenzione da stipulare per lo svolgimento di partite,
dovranno essere comunicati con preavviso di almeno7 giorni e dovrà essere versato anticipatamente
il corrispettivo stabilito dalle tariffe comunali vigenti per l’uso degli impianti sportivi.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed UNANIME votazione, immediatamente esecutivo ai sensi di
legge

