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U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N° 29 DEL 18.10.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E

L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI
“MARMILLA”.
L’anno Duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di OTTOBRE, presso l’aula consiliare del
Comune di Genuri, alle ore 10.00, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
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X
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Presiede la seduta il Presidente, Celestino Pitzalis;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il
Segretario Dott. Giorgio Sogos;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Ussaramanna ha conferito
delega per la seduta odierna al Vice Sindaco Enzo Comina;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Siddi ha conferito delega
permanente al Consigliere Pilloni Daniela;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Furtei ha conferito delega
al vice Sindaco Desogus Pier Angelo;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Gesturi ha conferito
delega al Vice Sindaco Pusceddu Alberto;
Preso atto che, a norma dell’art. 12 dello statuto il Sindaco del Comune di Villamar ha conferito
delega per la seduta odierna al Vice Sindaco Podda Alfredo;
Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita l’Assemblea a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
L’ASSEMBLEA
VISTI:
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°11 del 26/06/2008;
PREMESSO:
- che in data 22/06/2017 interveniva la Convenzione tra i Comuni di Villanovafranca,
Villanovaforru, Sanluri, Barumini e l’Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento del
possesso e relativa gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:
 palestra comunale di Via Argiolas – Comune di Villanovaforru;
 campo da calcio a 11 di Via G. Verdi – Comune di Villanovafranca;
 campetto sportivo polivalente di Via Convento - Comune di Barumini;
 struttura polifunzionale da adibire a bocciodromo di Via San Martino - Comune di Sanluri;
- che in data 11/11/2017 interveniva la Convenzione tra i Comuni di Siddi, Villamar
el’Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento del possesso e relativa gestione dei
seguenti impianti sportivi comunali:
 palestra comunale– Comune di Siddi;
 pista di atletica e palestra presso la struttura di Via Cadello – Comune di Villamar;
 campo da tennis e campo da calcio a 5 – basket – volley presso le scuole elementari di Viale
Rinascita– Comune di Villamar;
 campo da calcio a 11 e campo da calcio a 5 – Comune di Villamar;
VISTA la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 49 del 12/07/2018, con cui venivano istituiti i
seguenti impianti sportivi di quartiere ai sensi dei numeri 127-quinquies), 127- sexies) e 127-septies)
della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972:
 Comune di Barumini - campetto sportivo polivalente;
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Comune di Sanluri - struttura polifunzionale da adibire a bocciodromo;
Comune di Siddi - palestra comunale;
Comune di Villamar – campo da tennis, campo da calcio a 5 – basket – volley presso le scuole
elementari di Viale Rinascita;
Comune di Villamar – pista di atletica e palestra presso la struttura di Via Cadello;
Comune di Villamar – campo da calcio e campo da calcetto in erba sintetica presso struttura
di Via Cadello;
Comune di Villanovaforru - palestra comunale;
Comune di Villanovafranca - campo da calcio a 11;

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 14 del 17/11/2018, di approvazione del Regolamento per
la gestione e l’uso degli impianti sportivi di quartiere dell’Unione dei Comuni “Marmilla”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 18 del 26/06/2019, di approvazione modifiche al
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di quartiere dell’Unione dei Comuni
“Marmilla”;
DATO ATTO che il Regolamento suddetto, all’art. 11, lett. c, rubricato “Formulazione delle domande
per attività sportive”, testualmente dispone: “Le domande, redatte su apposito modulo, devono contenere:
(omissis) c) Una dichiarazione di assunzione di responsabilità del legale rappresentante della Società o del
responsabile del gruppo, con impegno a stipulare polizza assicurativa” (omissis);
RITENUTO che la stipula della polizza suddetta, comportando un onere economico di rilievo per le
associazioni potenzialmente interessate all’utilizzo degli impianti specificati in premessa, costituisce
evidente ostacolo al raggiungimento delle finalità sottese alla concessione dei medesimi;
RILEVATA, quindi, la necessità di procedere alla modifica della disposizione di cui all’art. 11, lett.
c) del Regolamento suddetto, eliminando il periodo “con impegno a stipulare polizza assicurativa”;
RITENUTO doveroso procedere all’approvazione delle modifiche al Regolamento per la gestione e
l’uso degli impianti sportivi di quartiere dell’Unione dei Comuni “Marmilla”;
Con il voto favorevole dei presenti
DELIBERA
DI APPROVARE le modifiche alla disposizione di cui all’art. 11, lett. c) del Regolamento per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi di quartiere dell’Unione dei Comuni “Marmilla”;
DI APPROVARE la disposizione di cui all’art. 11, lett. c) del Regolamento per la gestione e l’uso
degli impianti sportivi di quartiere dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, nel testo così modificato:
“Art. 11 Formulazione delle domande per attività sportive.
Le domande, redatte su apposito modulo, devono contenere:
a) La ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo, i dati anagrafici ed il recapito del
richiedente;
b) Il programma delle attività che si intendono svolgere;
c) Una dichiarazione di assunzione di responsabilità del legale rappresentante della Società o del
responsabile del gruppo;
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d) L’assicurazione che durante la presenza degli atleti sarà presente almeno un responsabile della
società o del gruppo;
e) L’impegno a rendere i locali e gli impianti nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati
consegnati.”;
DI DARE opportuna pubblicità alla modifica di cui sopra, nonché al testo del Regolamento
modificato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Marmilla” –
sezione amministrazione trasparente;
DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”.
IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
f.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
Servizio Tecnico-Settore Ambiente
X Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Sogos Giorgio
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Carlo Matzeu

N. 909 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line di questa Unione con n. 909 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giorgio Sogos
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