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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 38   del 26-06-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di giugno, alle ore 08:00  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 A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

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: Presa d'atto delibera Unione dei Comuni Marmilla su tariffe impianti sportivi 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

Lo statuto del comune di Barumini approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 03.04.2001;  

 Il D.Lgs. 267/2000; 

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed in particolare l’art. 90 (disposizioni per l’attività sportiva 

dilettantistica); 

Lo statuto dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con deliberazione dell’Assemblea n.1 del 

09.11.2007;  

 

Preso atto che In data 22.06.2017 veniva stipulata apposita convenzione tra i comuni di 

Villanovafranca, Villanovaforru, Sanluri, Barumini e Unione dei Comuni Marmilla per il 

trasferimento del possesso e relativa gestione degli impianti sportivi meglio indicati nella nota 

assunta a ns prot. n. 1998 del 24 aprile 2019 – quivi allegata per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Considerato che la predetta convezione prevede degli specifici criteri per l’assegnazione 

dell’utilizzo delle strutture sportive nonché la realizzazione di opere, lavori e servizi manutentivi 

necessari per il corretto e consono uso degli impianti; 

 

Rilevato inoltre che è prioritario obiettivo dell’Unione quello di potenziare gli interventi di 

promozione e diffusione delle pratiche sportive stipulando appositi accordi e convenzioni con le 

associazioni, gruppi e società sportive operanti sul territorio;  

 

Visto lo schema di convenzione predisposto dall’Unione dei comuni Marmilla che si allega alla 

presente;  

 

Atteso che il predetto schema di convenzione è stato approvato con deliberazione del consiglio 

dell’Unione n. 14 del 17.11.2018;  

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica 

Con votazione favorevole unanime,  

 

DELIBERA  
 

1) DI PRENDERE ATTO dello schema di convenzione per la concessione in uso degli impianti 

sportivi di quartiere dell’Unione dei comuni Marmilla; 

2) Di disporre la pubblicazione dello schema di convenzione e relativi allegati sul sito istituzionale 

del comune di Barumini per dare allo stesso massima pubblicità e diffusione.  

 



 

 

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 Cinzia Corona) 

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 12 luglio 2019 

Barumini, lì 12 luglio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


