
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 89  del  01/10/2018

OGGETTO: ESAME RICHIESTA POLISPORTIVA LOCERI.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno uno, del mese di ottobre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

 COMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE X

XMOCCI ALBERTO ASSESSORE  

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- Con convenzione Rep. n.6 del 30.03.2017 veniva affidato alla Polisportiva Loceri, con sede in Via 
Eleonora d’Arborea, Codice Fiscale 91003830919, la gestione degli impianti sportivi comunali 
(campo di calcio in erba sintetica e palestra comunale) per la durata di anni due eventualmente 
prorogabile per un periodo analogo; 

- L’Art.3 della convenzione di cui sopra “ Manutenzione straordinaria”, pone a carico del Comune 
alcuni interventi tra i quali quello della regolare tenuta del campo da gioco, indispensabile ad 
ottenere e mantenere le periodiche omologazioni all’utilizzo dello stesso rilasciate dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC); 

- Nel corrente mese occorre richiedere il rinnovo delle omologazioni scadute, indispensabili per 
permettere alla Polisportiva di partecipare ai campionati regionali di calcio; 

- Il costo dell’omologazione , nel caso in cui la richiesta venga avanzata dalla Società che gestisce gli 
impianti  e se lo stesso non viene utilizzato ai fini di lucro, può essere contenuta nel 50% della spesa 
occorrente; 

- La Polisportiva Loceri, con nota del 28.09.2018 si è dichiarata disponibile a richiedere, in nome e per 
conto del Comune, il rinnovo dell’omologazione all’utilizzo del campo in erba sintetica chiedendo, nel 
contempo, l’anticipazione delle spese occorrenti ( € 2.500,00); 

RITENUTO di poter anticipare la somma di cui sopra anche in considerazione del fatto che detta procedura 
permetta al Comune un notevole risparmio su adempimenti di sua competenza; 

VISTO che nel biancio di previsione per l’esercizio in corso, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.9 del 29.01.2018, al Cap.n.1776.2 è previsto il relativo stanziamento; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’Art.48 del D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di autorizzare il Responsabile del servizio tecnico del Comune, nell’ambito delle proprie competenze, 
all’erogazione, a favore  della Polisportiva Loceri della somma di € 2.500,00 finalizzata alla richiesta, alla 
FIGC, del rinnovo di omologazione del campo in erba sintetica affidato in gestione alla stessa società ; 

Di disporre che la somma  di cui sopra è riconosciuta nell’ambito delle risorse finanziarie inserite nel corrente 
bilancio al capitolo n.1776.2 che porta pari stanziamento e disponibilità; 

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 92 del 01/10/2018

OGGETTO: Esame richiesta Polisportiva Loceri.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 01/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 01/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 03/10/2018  (n. 671  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  03/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  03/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/10/2018 al 

18/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 01/10/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


