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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;

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;
CONSIDERATO che la società sportiva ASD Tortolì Calcio 1953 è iscritta per la stagione sportiva
2016/2017, al Campionato di calcio Regionale categoria “ECCELLENZA” che ha l’urgente necessità di
trovare un campo omologato per poter disputare il campionato
DATO ATTO che al fine di scongiurare l’abbandono del campionato da parte della società citata:
- con nota prot. 16852 del 8 luglio 2016, a seguito di incontri informali tra l’Amministrazione
comunale, la società sportiva ASD Tortolì Calcio 1953 e il Comune di Girasole, è stata
inoltrata dal comune di Tortolì istanza in merito all’utilizzo, per l’anno sportivo 2016/2017, del
campo sportivo di Girasole da parte della squadra suddetta per l’effettuazione dell’intero
campionato regionale di “Eccellenza”, in quanto l’impianto sportivo comunale di “Fra Locci”
sarà interessato a importanti lavori di ristrutturazione e quindi non utilizzabile;
-

a seguito di ulteriore scambio di corrispondenza tra il Comune di Tortolì e il Comune di
Girasole si è raggiunto un accodo sommario relativo all’utilizzo dell’impianto sportivo di “Sa
Suergera” da parte della prima squadra della società sportiva ASD Tortolì Calcio 1953,

-

il Comune di Tortolì si impegna a contribuire alle spese di gestione dell’impianto sportivo
relative ai vari consumi, in particolare per luce, acqua, gas nonché per la cura degli spazi verdi
e le manutenzioni richieste annualmente per il manto erboso etc,

DI STABILIRE CHE 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;
DI DARE ATTO che tale somma da ricevere a titolo di rimborso spese è stata determinata sulla
base dei consumi rilevati annualmente per energia elettrica, consumo di acqua e gas, oltre alla cura e
manutenzione del manto erboso, delle aree verdi circostanti e deterioramento dell’impianto stesso.
VISTO lo schema di accordo predisposto da proporre al comune di Tortolì e ritenuto che sia
meritevole di approvazione;
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 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;
DI PROPORRE al comune di Tortolì lo schema di accordo predisposto
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

