
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   88   del   14.06.2022

Progetto per la valorizzazione dei siti locali e la creazione di nuove 
attrattive in grado di generare benefici alla comunità ed indotto alle 
attività economiche - atto di indirizzo per la realizzazione del primo 
stralcio dell'intervento.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con delibera di Giunta n.61 del 13/04/2021, nell’approvarsi il Piano delle
Performance e degli obiettivi relativo al triennio 2021/2023, veniva assegnato al Settore
Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura, l’obiettivo
di sviluppare un'idea di progetto per la valorizzazione dei siti locali e la creazione di nuove
attrattive in grado di generare benefici alla comunità ed indotto alle attività economiche,
senza  assegnazione  di  risorse  specifiche  ai  fini  dell’eventuale  realizzazione  delle
risultanze di progetto;

preso  atto  di  quanto  predisposto  in  merito  dall’Ufficio  Attività  produttive,  commercio  e
agricoltura, oggetto di prossima approvazione e valutazione in sede di definizione della
Relazione della  Performance ai  sensi  dell’articolo 10,  comma 1, lettera b) del  decreto
legislativo n.150/2009, ed in particolare verificato che l’idea di progetto proposta si basa
essenzialmente  sul  recupero  e  l’infrastrutturazione  di  piazze  ed  aree  verdi  mediante
l’installazione di giochi inclusivi ed attrattive ad alto impatto per bambini e famiglie nonché
sulla  creazione  di  percorsi  e  sistemi  di  interconnessione  dei  vari  siti  valorizzati  per
amplificare   e  massimizzare  il  risultato,  al  fine  di  favorire  i  momenti  di  aggregazione
sociale, creare contesti ludici per i più piccoli, attrarre cittadini dai paesi limitrofi e generare
conseguentemente indotto per tutte le piccole e medie attività del contesto urbano;

ritenuto  che  l’elaborato  progetto  risulti  meritevole  di  approvazione  e  coerente  con  gli
obiettivi  programmatici  dell’Amministrazione  comunale,  prestandosi  altresì  ad  essere
realizzato a più riprese ed in differenti lotti, mediante l’allocazione delle risorse di bilancio
di volta in volta disponibili;

visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  17  luglio  2020,  recante
“Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali”,  nel  testo  aggiornato  dal  DPCM 12/01/2022,  con il  quale  sono stati  assegnati
all’Amministrazione comunale di Sestu euro 49.553,50 per l'annualità 2021, a condizione
che  l’Ente  inizi  i  lavori  per  la  realizzazione   delle  opere  pubbliche  finanziate  entro  il
prossimo 30 Giugno 2022;

dato  atto  che  le  predette  risorse  risultano  attualmente  assegnate  al  settore  Edilizia
Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

verificato  che,  sulla  base  delle  proiezioni  dell’Ufficio  Attività  produttive,  commercio  e
agricoltura, l’utilizzo del suddetto finanziamento consentirebbe l’installazione di una prima
attrattiva  di  medio-grandi  dimensioni,  affiancata  da  un  elemento  di  svago  inclusivo,
garantendosi  il  rispetto  delle  scadenze  previste  dal  citato  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 per accedere alle risorse ed avere l’anticipazione
delle stesse, anche grazie al ricorso a prodotti in pronta consegna; 

considerato che, tra i vari siti individuati nel progetto, potenzialmente idonei ad ospitare le
previste realizzazioni, si ritiene opportuno avviare lo stesso puntando sulla valorizzazione
di Piazza della Musica tenuto conto, tra gli altri, almeno dei seguenti fattori:

• l’area risulta ricca di parcheggi e facilmente raggiungibile anche grazie alla nuova
viabilità della via Monteverdi;

• sono già presenti sistemi di videosorveglianza e buona illuminazione pubblica;



vista la delibera di Consiglio Comunale n.67 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato
il  bilancio  finanziario  2022/2024  e  verificato  che  le  citate  risorse,  tutt’ora  inutilizzate,
risultano stanziate sul capitolo di spesa n.9405 del bilancio 2022;

ritenuto opportuno dover procedere in merito, ovvero fornendo all’Ufficio Attività produttive,
commercio e agricoltura specifico atto di indirizzo affinché l’avvio del progetto in parola si
concretizzi nei termini suddetti, mediante l’utilizzo delle individuate risorse, anche al fine di
garantire l’impegno delle stesse nei termini previsti;

acquisiti,  ai  sensi  dell'articolo 49 del  richiamato  decreto legislativo n.267/2000,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, che si riportano in calce;

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di  dare  mandato  all’Ufficio  Attività  produttive,  commercio  e  agricoltura  affinché
proceda ad infrastrutturare Piazza della Musica mediante l’installazione di una prima
attrattiva per bambini di medio-grandi dimensioni, affiancata da un elemento di svago
inclusivo, a valere e nei limiti delle risorse assegnate all’Amministrazione comunale
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 – annualità
2021, pari a complessivi euro  49.553,50;

2. di  dare  atto  che  le  predette  risorse  risultano  stanziate  nel  capitolo  di  spesa
n.9405/2022 del bilancio di previsione 2022/2024, di cui con la presente si autorizza
l’utilizzo da parte dell’Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura per le finalità
in oggetto;

3. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n.267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   13/06/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/06/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/07/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/06/2022 al 05/07/2022 (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 
14/06/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.06.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 88 del 14/06/2022


