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TORTOLÌ
PER
L’USO DELL’ IMPIANTO
SPORTIVO “SA
SUERGERA”. RINNOVO

L’anno duemiladiciasette il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 13,45 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
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Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSOche sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
__ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto
sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Girasole è proprietario dell’impianto sportivo di calcio in erba artificiale,
denominato “Sa Suergera” munito di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento del campionato regionale di
“Eccellenza” della Lega Nazionale Dilettanti.
CONSIDERATO che l’impianto sportivo suddetto e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso
pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la
diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli
interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di
handicap;
DATO ATTO CHE il Comune di Girasole con deliberazione di G.C n. 36 del 21/09/2016 ha autorizzato
l’utilizzo dell’impianto sportivo “Sa Suergera” , da parte della prima squadra della società 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;
CONSIDERATO che sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione degli spogliatoi e di adeguamento alle
norme per quanto riguarda le tribune;
VISTA l'intenzione dell'amministrazione del Comune di Girasole di rinnovare l'accordo con Il Comune di
Tortolì previo pagamento delle somme dovute per i lavori sopra indicati;
VISTI:
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento per l’Utilizzo degli Impianti Sportivi;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO CHE il Comune di Girasole autorizza l’utilizzo dell’impianto sportivo “Sa Suergera” ,
da parte della prima squadra della società ASD TORTOLI CALCIO 1953 per lo svolgimento del
campionato di Serie D 2017/2018 per l’importo di €. 13.000,00 annue da versare in quote mensili di €
1.300,00 per 10 mesi da settembre a giugno 2018, nonché il pagamento delle somme dovute per i lavori di
adeguamento al Campo per lo svolgimento del campionato di serie D;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli adempimenti successivi al presente atto
Con separata ed unanime votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

