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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 79  del 10.11.2016 
 

OGGETTO: Concessione contributo società sportiva USD Irgolese per la realizzazione di un chiosco presso il  

                    campo sportivo comunale. 

 

L’anno Duemilasedici il giorno dieci  del mese di novembre   alle ore  18.45   nella sala 
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale 
per trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.  
 

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu 
 

Risultano essere PRESENTI  i Signori: 

• Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru  Daniela 

 

Risultano essere ASSENTI  i Signori: 
 

Assiste il Segretario Comunale dr. Marco Signore 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,     
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris  per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: favorevole 

 Il Responsabile  f.to rag. Francesco G. Floris 

 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la regolarità tecnica 
- amministrativa ha espresso parere:  

Il Responsabile  rag. Francesco G. Floris 

 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica 
ha espresso parere:  
 

                                                                                            Il Responsabile  geom. Salvatore Bua 

 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del 
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole 
 

  Il Responsabile  f.to dr.ssa Maria Grazia Canu 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 
 

Premesso  che la società sportiva U.S.D. Irgolese con nota, ns. prot. n. 5546 del 13/10/2016, ha 
fatto richiesta di un contributo economico per la realizzazione di un chiosco con adiacenti servizi 
igienici presso il campo sportivo comunale, rivolto principalmente agli utenti del centro sportivo; 
Considerato che la società sportiva U.S.D. Irgolese ha in gestione il campo sportivo comunale per 
le proprie attività; 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende sostenere tale richiesta, in virtù del fatto che la 
struttura sportiva di cui trattasi è  frequentata assiduamente dalla cittadinanza, in particolare dai 
giovani e  dai ragazzi in età scolare; 
Considerato che il centro sportivo non è dotato di punti di ristoro pubblici che possano essere 
utilizzati dai frequentatori dell’area; 
Che risulta pertanto utile attrezzare l’area con installazione di un chiosco,  per consentire momenti 
di pausa e ristoro, in modo da organizzare ed attrezzare adeguatamente l’area interessata, al fine 
di migliorarne la fruibilità; 
Dato atto che la realizzazione degli interventi sopra richiamati,  è a totale carico della USD 
Irgolese e che  le migliorie effettuate rimarranno a vantaggio dell’unità locata; 
Dato atto che s’intende concedere un contributo di 2.000,00 € complessivi a favore della U.S.D. 
Irgolese, per la realizzazione di un chiosco con adiacenti servizi igienici, presso il campo sportivo 
comunale; 
Visto il Regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni 
varie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Ritenuto a tal fine di incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti; 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267; 
Visto il bilancio del corrente esercizio nel quale è disponibile la somma necessaria all’intervento di 
cui sopra;  
 
Unanime:  

 

DELIBERA 
 

La premessa forma parte integrante del presente atto;  
Di concedere un contributo economico di 2.000,00 € complessivi a favore della U.S.D. Irgolese, 
per la realizzazione di un chiosco, con adiacenti servizi igienici, presso il campo sportivo 
comunale, rivolto principalmente agli utenti del centro sportivo interessato; 
Disporre alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano 
all’adozione degli atti susseguenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

 

           IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO 

            f.to Giovanni Porcu                                                           f.to  dr. Marco Signore 
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C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal  17/11/2016 

 

                                                                                                      Il Resp.le del Servizio 

                                                                                                            f.to Rag. Francesco G.Floris 

 
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□  Area Amministrativa e di Vigilanza 

□  Area Economico – Finanziaria 

□  Area Tecnico - Manutentiva 
 

□  Area Socio - Culturale 


