COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 35 del
OGGETTO:

L’anno

03.03.2010

MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI VIA VOLTA E DI VIA MONS.
ZUCCA: TRASFERIMENTO DI SOMME ALL’UNIONE SPORTIVA GHILARZA
CALCIO PER L’ANNO 2010.

duemiladieci, il giorno

tre

del mese di

marzo

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

-

che l'impianto sportivo di calcio di via Mons Zucca richiede una costante e continua manutenzione,
poiché il campo è ricoperto da manto erboso che deve essere sottoposto frequentemente, da parte di
operatori specializzati, a trattamenti che ne garantiscono la tenuta nel tempo, e inoltre ha dimensioni e
caratteristiche tali che la custodia e la quotidiana pulizia richiedono la presenza di diverse persone;
che anche l'impianto di calcio situato in via Volta richiede una manutenzione continua, per via della
frequenza e del numero degli utilizzatori;

Considerato che l’Amministrazione Comunale non è in grado di assicurare una corretta ed assidua
manutenzione attraverso la propria struttura tecnica, per cui è opportuno avvalersi, in continuità con un
consolidato regime di collaborazione, della disponibilità offerta dall’associazione U.S. Ghilarza Calcio principale soggetto utilizzatore dei due impianti – ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti stessi secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale;
Rilevato altresì che l’associazione ha prospettato, per il 2010, l’incremento degli oneri da sostenere per
mantenere efficienti gli impianti ed assicurarne – mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria - la
fruizione agli sportivi di Ghilarza, richiedendo il trasferimento di un contributo del Comune in misura
superiore rispetto al passato;
Ritenuto di confermare l’erogazione del trasferimento, corrispondente all’assunzione dell’impegno a
garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, determinando la misura del contributo
complessivo a regime per l’intero anno di gestione 2010, in €. 20.000,00 da erogare in quote trimestrali da
€. 5.000,00;
Visto il bilancio 2010 in fase di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla
presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di destinare all’Unione Sportiva Ghilarza la somma di €. 20.000,00 – da erogare in quote trimestrali di €.
5.000,00 - a titolo di contributo finanziario connesso all’impegno ad assicurare la manutenzione ordinaria
annuale - per l’intero anno 2010 - dei campi sportivi di Via Mons. Zucca e Via Volta;
di dare atto che la somma sarà erogata previa verifica, da parte dell'ufficio tecnico comunale, della corretta
tenuta degli impianti e dell'avvenuta effettuazione delle manutenzioni concordate;
di dare atto che alla spesa si farà fronte nel modo seguente:
- € 10.000,00 sull’intervento 1.06.03.05 (Cap. 1830.00), del bilancio di previsione 2010, in fase di
approvazione;
- € 6.200,00 sull’intervento 1.06.03.03 (Cap.1831.01) del bilancio di previsione 2010, in fase di
approvazione;
di dare atto che per la somma restante di € 3.800,00 (intervento 1.06.03.05 - cap. 1830.01), attualmente
senza copertura finanziaria, si provvederà a seguito di variazione al bilancio.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dai
responsabili dei servizi interessati:
geom. Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
08.03.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 08.03.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

