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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 34   del 23-08-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di agosto, alle ore 10:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Affidamento gestione impianti sportivi. Approvazione schema di convenzione 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’11 settembre 2009; 
Preso atto che al 31 dicembre dello scorso anno è venuta a scadere la convenzione con la quale 
il Comune di Barumini ha disposto e disciplinato la concessione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali in favore della Polisportiva Libertas Barumini A.S.D. e che nelle more del rinnovo 
della stessa la Polisportiva Libertas Barumini a.s.d. ha assicurato la continuità della gestione: 
 
Considerato che sulla base dell’art. 3, lett. c) il Comune può affidare la gestione degli impianti 
sportivi comunali a società o enti sportivi regolarmente iscritti all’albo delle Associazioni 
sportive mediante apposite convenzioni; 
 
Considerato che, sulla base del medesimo regolamento, “In via preferenziale gli impianti 
sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali 
che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la 
propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria 
prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali 
l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore 
utilizzo delle strutture stesse…”  
 
Considerato che i predetti impianti, di proprietà comunale, possono essere classificati come 
impianti privi di rilevanza imprenditoriale, in quanto gli eventuali introiti non sono sufficienti a 
coprire i costi di gestione e che si rende necessario garantire lo sviluppo e il mantenimento di 
attività votate alla promozione dello sport e dei valori sportivi; 
 
Considerato che, per il motivo sopra specificato, gli stessi assolvono la funzione di consentire lo 
svolgimento dell’attività sportiva nel settore calcistico da parte delle società del territorio a 
beneficio dei propri tesserati e, su richiesta di terzi, di consentirne l’uso da parte di soggetti 
esterni, alle tariffe definite dall’ente concedente e direttamene corrisposte al soggetto gestore;  
 
Considerato che in osservanza del Regolamento predetto il concessionario sarà tenuto ad 
assicurare il mantenimento della destinazione pubblico-sociale degli impianti e pertanto dovrà 
consentire l’accesso agli stessi da parte degli studenti ed alunni delle scuole site nel Comune, 
secondo i tempi e le modalità concordate con la Direzione scolastica; 
 
Attesa la necessità di assicurare il funzionamento degli impianti e, con esso, la garanzia alla 
continuità dello svolgimento delle attività da parte delle società sportive del territorio;  
 
Considerato che attraverso la convenzione si determinano i criteri d’uso dell’impianto, le 
condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri di 
salvaguardia degli impianti sportivi comunali e di promozione dello sport e ottimizzazione 
dell’utilizzo degli impianti medesimi;  
 
Preso atto dell’attività svolta dalla Polisportiva Libertas Barumini a.s.d. che da decenni 
garantisce la conservazione della tradizione calcistica locale, la promozione dello sport e dei 
suoi valori e l’adeguata gestione delle strutture sportive, il cui utilizzo è sempre stato consentito 
alla intera comunità, favorendo momenti di aggregazione sociale e ricreativi; 
 
Preso atto dell’impegno della medesima Società sportiva ad assicurare la gestione e la 
manutenzione ordinaria degli impianti e le relative incombenze (pagamento utenze idriche, 
elettriche e telefoniche); 
 
Considerato che la Polisportiva Libertas Barumini a.s.d. non riceve alcune remunerazione dalla 
gestione dell’impianto, che assicura la cura, manutenzione e gestione dello stesso e consente la 
diffusione e promozione dello sport; 



 
Ritenuto di dover approvare l’allegato schema di convenzione, avendo già il Consiglio 
comunale approvato l’atto fondamentale consistente nel Regolamento per la gestione e l’uso 
degli impianti, di cui la presente convenzione è applicazione;  
 
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità;  
 
Ad unanimità di voti,   

DELIBERA 
 

di procedere all’affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi comunali – Vecchio 
campo da calcio sito in Via Convento, nuovo impianto sportivo Aracu-Zara, tramite affidamento 
diretto mediante convenzione da stipulare con la Polisportiva Libertas Barumini a.s.d.; 
 
di prevedere un contributo pari ad Euro 14.000,00, da erogarsi nelle modalità e tempi indicati 
nella stipulanda convenzione; 
 
di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la Società Sportiva Libertas Barumini 
attraverso il quale disciplinare modalità e tempi d’uso e condizioni per la gestione;  

 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4) del D.Lgs. 267/2000. 

 
PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 31 agosto 2017 
Barumini, lì 31 agosto 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


