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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 25   del 28-09-2016           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO A ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA A ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE 

SEBASTIANO 

A   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Approvazione convenzione con lUNIONE DEI COMUNI MARMILLA per la 
partecipazione alliniziativa di cui al protocollo dintesa ANCI ISTITUTO 
CREDITO SPORTIVO " SPORT MISSIONE COMUNE  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove è testualmente disposto: 
                                                                              Art. 30 

Convenzioni 
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono 
stipulare tra loro apposite convenzioni.  
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i 
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.  
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera 
lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di 
convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.  
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici 
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio 
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da 
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto 
degli enti deleganti.  
Premesso:  

• CHE L’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (d’ora in avanti solo “ANCI”) e l'Istituto 
per il Credito Sportivo (di seguito per brevità denominato "ICS"), hanno sottoscritto il 14 luglio 
2016 un Protocollo d’intesa (di seguito anche solo “Protocollo”) che prevede tra l’altro la 
concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi nei limiti delle 
disponibilità del “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui 
finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto (di 
seguito per brevità denominato "Fondo"). 

• CHE l’avviso connesso al protocollo d’intesa sopracitato disciplina, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del Protocollo, l’attribuzione ai beneficiari del plafond di € 60.000.000,00 stanziato con la finalità di 
fornire un impulso all’economia attraverso gli investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva. 

• CHE Al fine di garantire la massima fruibilità dell’iniziativa a favore di tutti gli enti interessati, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione efficacia ed efficienza per lo sviluppo delle 
comunità locali, attraverso la massima partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni l’ 
Avviso definisce e rende operative le regole per la presentazione e la successiva selezione dei 
progetti per impiantistica sportiva destinatari delle agevolazioni. - che i comuni suddetti intendono a 
tal fine fare ricorso all'istituto della convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
ritenendo che l'utilizzo di tale forma garantisca una migliore gestione del servizio; 

• CHE il Comune di Barumini intende partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto in forma congiunta 
e designando l’Unione dei Comuni “Marmilla” quale Ente presentatore e attuatore della istanza di 
mutuo relativa al seguente intervento “ Interventi di Adeguamento e Riqualificazione del Campo 
Sportivo Polivalente della Scuola Elementare e Media di Barumini “ per complessivi € 
200.000,00; 
Vista la proposta di convenzione inviata dall'Unione dei Comuni “Marmilla”; 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente statuto del Comune; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
 
ACQUISITI  i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto; 
 
VISTI  gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 
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DELIBERA  
 

• di aderire all'iniziativa in oggetto e approvare la convenzione con l'Unione dei Comuni “Marmilla”, 
per la presentazione dell’istanza di mutuo per conto del Comune di Barumini  e l’attuazione, in caso 
di concessione del mutuo, dell’intervento di Adeguamento e Riqualificazione del Campo Sportivo 
Polivalente della Scuola Elementare e Media di Barumini “ . da realizzarsi nel Comune di 
Barumini per complessivi € 200.000,00.. dando atto in particolare che al Comune di Barumini 
compete in particolare ma non esclusivamente: 

• La redazione del progetto definitivo composto da tutti gli elaborati previsti dalla normativa di 
settore e conforme ai dettami imposti dal Protocollo d’intesa ANCI - ISTITUTO CREDITO 
SPORTIVO denominata “SPORT MISSIONE COMUNE”; 

• la trasmissione all'Unione dei Comuni “Marmilla” di copia digitale del progetto definitivo di cui 
sopra, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro e non oltre il 30/09/2016; 

• L’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso da parte di Enti Terzi compreso 
il CONI, necessari per la concessione del mutuo e la realizzazione dell’intervento; 

• La collaborazione con l’Unione dei Comuni “Marmilla” in tutte le fasi di attuazione dell’intervento 
anche tramite utilizzo di personale in servizio per la predisposizione di atti e sopralluoghi; 

• l'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente intestato al Comune stipulante per la 
riscossione diretta della quota annuale di mutuo fino all'estinzione dello stesso; 

• la concessione della disponibilità, da parte dell'Unione dei Comuni “Marmilla”, all'utilizzo delle 
strutture interessate fino all'estinzione del mutuo e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni 
dalla data di messa in esercizio della struttura; 
 

• di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori spese a carico del bilancio 
comunale; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere, il Consiglio, con separata votazione, all’unanimità dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
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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 
(P.Ed. Paolo Migheli) 

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

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dr. 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 30 settembre 2016 
Barumini, 30 settembre 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
 
 


