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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 129 del 18/09/2008
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE POLIFUNZIONALI.
PROGETTO MINI PITCH. IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
NO
SI

Ne risultano presenti n.3 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _19/08/2008___
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15/09/2008 N. 146

Oggetto: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE POLIFUNZIONALI.
PROGETTO MINI PITCH. IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO
DELIBERA N.129 SEDUTA DEL 18/09/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la necessità di dotare il territorio di Elmas di strutture sportive, atte a diffondere la pratica
sportiva a tutti, e di coinvolgere soprattutto i giovani che non svolgono attività in associazioni o
gruppi sportivi;
CONSIDERATO che:
• la FIGC, l’ANCI e l’ICS hanno rivolto ai Comuni Italiani un invito a presentare la propria
candidatura per partecipare al progetto UEFA Hat Trick – Mini pitch;
• il Comune di Elmas ha presentato all’ANCI, con nota prot. 11297 del 03/09/2008, istanza di
candidatura per partecipare al progetto Mini Pitch;
RICHIAMATA la nota dell’Anci prot. 11632 del 11/09/2008, con la quale comunica che la
candidatura presentata dal Comune di Elmas è stata ritenuta ammissibile alle successive fasi della
selezione;
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CONSIDERATO che a conferma ed integrazione di quanto già dichiarato nella presentazione della
propria candidatura, è necessario far pervenire all’ANCI, entro il 19/09/2008, dichiarazione di
impegno di spesa e atto, in copia conforme, di impegno al cofinanziamento;
ATTESO che l’importo complessivo dell’opera di Realizzazione di strutture sportive
polifunzionali. Progetto mini pitch” ammonta a € 30.000,00 così ripartita:
€ 11.200,00 a carico dell’ANCI;
€ 18.800,00 a carico del bilancio comunale;
ACQUISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
ACQUISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di impegnarsi a realizzare tutti gli adempimenti necessari alla corretta realizzazione
dell’iniziativa per la posa in opera del Mini pitch;
2. Di impegnarsi a cofinanziare la realizzazione dei Mini pitch per una somma pari ad €
18.800,00 (diciottomilaottocento/00) in caso di finanziamento;
3. Di garantire alla FIGC, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al
progetto e a pena di esclusione dallo stesso, la suddetta somma attraverso fidejussione
bancaria a prima richiesta o con altre modalità concordate tra FIGC ANCI e ICS;
4. Di avere l’immediata disponibilità di un’area destinabile a campo sportivo di dimensione
non inferiore a metri 27x15;
5. Di avere in disponibilità o in alternativa di impegnarsi a predisporre – entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla comunicazione dell’ammissione del Comune al progetto e a proprie
spese – l’area su cui dovrà avvenire la posa in opera del Mini pitch secondo le seguenti
caratteristiche alternative:
• Asfalto drenante, con sottofondo in massicciata di supporto (max 25/30 cm di
profondità del cassonetto);
• Massetto di cemento di spessore min 20 cm.;
6. Di avere in disponibilità o in alternativa di impegnarsi a predisporre – entro e non oltre 30
(trenta) giorni dalla comunicazione dell’ammissione del Comune al progetto e a proprie
spese – l’area su cui dovrà avvenire la posa in opera del Mini pitch isolando il fondo dello
scavo dal terreno naturale con Tnt del peso di 30 gr/mq e con cordonatura a filo del piano di
campagna, con superficie finale dotata di adeguata pendenza (0,3 – 0,51) per il deflusso
dell’acqua;
7. Di garantire che l’utilizzo del Mini pitch sia a titolo gratuito per la collettività;
8. Di impegnarsi a richiedere l’autorizzazione della FIGC in caso di svolgimento sul Mini pitch
di manifestazioni nazionali ed internazionali;
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
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PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 129 del 18/09/2008 - Comune di Elmas
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