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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 04
Del: 23.02.2009
prot: 1306
data pubbl.ne.10.03.2009
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale gestione impianti sportivi.

L’anno duemilanove il giorno Ventitré del mese di Febbraio , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco 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 Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente informa il Consiglio che si rende necessario approvare un nuovo Regolamento
Comunale per la gestione degli impianti Sportivi di proprietà Comunale e che in merito nel
Comune vige un regolamento in materia denominato “Regolamento comunale uso impianti
sportivi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30 ottobre 2001 che
sostituiva quello adottato con provvedimento C.C. n° 32 del 2 aprile 1993. Valutato che si rende
necessario approvare un nuovo regolamento in materia, più aggiornato e consono alle attuali
problematiche ed esigenze, che vada ad abrogare il regolamento attualmente vigente;
Ritenuta la propria competenza in base al dettato dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, dove è
stabilito che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei regolamenti, eccezione fatta per il
solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che compete invece alla Giunta
Comunale;
Propone al Consiglio l’approvazione del nuovo regolamento denominato “Regolamento per la
gestione degli impianti sportivi Comunali”, atto composto di n. 28 articoli numerati
progressivamente e da tre allegati, contraddistinti dalle lettere A), B) e C) e concernenti i fac
simili delle domande di concessione e dichiarazioni di impegno;
Dopo ampia discussione vengono recepite alcune precisazioni quali: richiamo esplicito all’art. 1
alla Legge Regionale n° 17 del 17 maggio 1999 che disciplina i provvedimenti per lo sviluppo dello
sport
in
Sardegna;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti 9 favorevoli e l’astensione dei 4 (quattro) Consiglieri di minoranza (Obinu – Battacone –
Serra e Flore)
DELIBERA
1) DI approvare il nuovo “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali composto
di n. 28 articoli numerati progressivamente e da tre allegati, contraddistinti dalle lettere A), B)
e C) e concernenti i fac - simili delle domande di concessione e dichiarazioni di impegno;
2) Dare atto che, ai sensi del vigente Statuto Comunale, all’art. 22, si procederà alla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune del presente Regolamento per la durata di quindici giorni
consecutivi, il quale una volta divenuto esecutivo sostituirà in ogni sua parte quello approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 30 ottobre 2001.
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