COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 121
26/11/2008
Oggetto: Progetto Mini - Pitch.
cofinanziamento. -

Individuazione

area

e

determinazione

quota

L'anno Duemilaotto, addì Ventisei, del mese di Novembre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con nota del 10/07/2008, la F.I.G.C., l’A.N.C.I. e l’Istituto per il Credito
Sportivo rendevano nota la possibilità di provvedere alla realizzazione, nei piccoli comuni,
dei progetti denominati “Mini - Pitch “, per la realizzazione di campi da gioco polifunzionali
di dimensioni ridotte su tutto il territorio nazionale;
Evidenziato che il progetto prevedeva la selezione di un numero massimo di 107
Comuni che avessero manifestato il proprio interesse all’iniziativa, entro il termine del
5/9/2008;
Dato atto che gli stessi enti devono impegnarsi a cofinanziare, con un importo pari
ad un minimo di €. 18.800,00, per la realizzazione di un “Mini - Pitch“, il cui costo è stimato in
complessivi €. 30.000,00, nonché a garantire l’immediata disponibilità di un’area da destinare
alla realizzazione dell’impianto sportivo, avente le dimensioni minime di 27m X 15m,
adeguatamente sistemata ed asfaltata;
Richiamata la precedente Del. n° 91, in data 3/9/2008, mediante la quale si stabiliva
di aderire all’iniziativa, anche in considerazione delle numerose istanze pervenute
all’amministrazione da parte di numerosi;
Dato atto che, come si evince dal sito istituzionale dell’A.N.C.I., il Comune di
Norbello, insieme ad altri 11 comuni della Sardegna, è stato inserito tra gli enti beneficiari
delle risorse finanziarie, di cui trattasi;
Evidenziato che è intendimento dell’Amministrazione comunale ubicare tale
struttura sportiva all’interno del cortile del fabbricato, ospitante gli istituti di istruzione
primaria e secondaria, siti in Via Grazia Deledda, in un’area che verrà individuata dai tecnici
comunali, di concerto con i Dirigenti scolastici dei rispettivi Istituti, in modo tale che la stessa
possa essere utilizzata, sia dagli studenti, che dagli altri utenti che intendono praticare
attività sportiva, naturalmente previi accordi in merito agli orari di utilizzo, con le autorità
scolastiche;
Ravvisata la necessità di provvedere allo stanziamento della quota di
cofinanziamento, pari ad € 18.800,00;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
DELIBERA
Di provvedere a cofinanziare la somma di € 18.800,00, per realizzazione di un “MiniPitch”, come meglio specificato in narrativa, da ubicare all’interno del cortile del fabbricato
ospitante gli istituti di istruzione primaria e secondaria, siti in Via Grazia Deledda;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 18.800,00, mediante imputazione all’Int.
2040503, cap. 1, Bil. 2008;
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Di demandare al responsabile del servizio tecnico i successivi adempimenti;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 01/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 01/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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