
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   142   del   31.08.2020

Struttura sportiva fronte Viale Vienna - Atto d'indirizzo agli Uffici 
dell'Ente per la predisposizione di una manifestazione d'interesse 
per la concessione della gestione e per l'apporto di migliorie.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di valorizzazione
e promozione del proprio patrimonio anche con azioni volte a rivitalizzare e riqualificare
aree degradate;

Richiamato il vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'Ente approvato
dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

Dato atto che con il  suddetto documento di  programmazione, sono stati  individuati  gli
obiettivi  e  le  azioni  di  parte  strategica,  che  l'Amministrazione  intende  perseguire
nell'ambito del proprio mandato;

Accertato che fra le azioni di parte strategica, è stata individuata la linea n. 00150000 dal
titolo la promozione umana nella programmazione sportiva, che come azione strategica
prevede “l’Azione n. 36 Programmazione degli eventi di promozione sportiva”;

Dato  atto  che  il  Comune  è  proprietario  delle  strutture  sportive  realizzate  fronte  Viale
Vienna, nell’ambito del Programma Integrato “Dedalo”;

Atteso che dette  strutture  allo  stato  attuale  non sono utilizzate  e  non risulta  presente
alcuna gestione;

Ritenuto  di  apportare  i  necessari  adeguamenti  alle  strutture  attuali,  in  termini  di
completamento  mediante realizzazione di  un blocco servizi,  di  razionalizzazione degli
attuali campi gioco, anche attraverso la riconversione ad altre discipline più attuali, capaci
di attrarre la popolazione sportiva locale e non solo e di avvicinare i giovani alle discipline
sportive;

Ritenuto  al  fine  di  valorizzare  ulteriormente  il  patrimonio  dell’Ente,  emanare  un  atto
d’indirizzo  agli  Uffici  preposti,  affinché  predispongano  una  manifestazione  d’interesse,
finalizzata all’individuazione di uno o più  operatori del settore sportivo in forma singola o
associata, interessati alla concessione in gestione e in grado di apportare gli  interventi
necessari e quelli  di miglioria idonei alla funzionalità  e utilizzo più idoneo delle attuali
strutture sportive;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica  che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente richiamate;

Di emettere il presente atto d’indirizzo agli Uffici preposti dell’Ente, affinché predispongano
una manifestazione d’interesse, finalizzata all’individuazione di uno o più  operatori del
settore sportivo in forma singola o associata, interessati alla concessione in gestione e in
grado di apportare gli interventi necessari e quelli di miglioria idonei alla funzionalità  e
utilizzo più idoneo delle attuali strutture sportive;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   28/08/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/09/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/09/2020 al 17/09/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/08/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.09.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 142 del 31/08/2020


