***COPIA***
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 DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 56 del 23/09/2020
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" PER IL TRASFERIMENTO
DEL POSSESSO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CAMPO DA CALCIO A
11 DI VIA G. VERDI DEL COMUNE DI VILLANOVAFRANCA – CONCESSIONE DILAZIONE SALDO
PAGAMENTI PER ONERI ANNO 2019 AL 28/02/2021
L'anno duemilaventi il giorno ventitré, del mese di settembre, alle ore 17:30 in videoconferenza, secondo il D.L. n.
18 del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza PITZALIS CELESTINO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

PITZALIS CELESTINO
SIDERI MARCO
LILLIU EMANUELE
MERICI ALESSANDRO
CADEDDU EMANUELA
PILLONI DANIELA
PIRAS DANILO

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 3

Tot.: 4

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, PITZALIS CELESTINO, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 43/2016, con la quale si approvava la convenzione con l'Unione dei Comuni
“Marmilla” per il trasferimento della disponibilità del campo da calcio a 11 di Villanovafranca e della gestione dei
medesimi all’Unione dei Comuni “Marmilla” ai fini
di realizzare la sinergia di utilizzo delle risorse strutturali e infrastrutturali presenti nel territorio e dirette a conseguire
economie di scala legate ad una gestione associata delle stesse;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Villanovafranca N° 23 del 01/06/2017 con la quale si
approvavano le modifiche alla convenzione con l'Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento della
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disponibilità del campo da calcio a 11 di Villanovafranca e della gestione dei medesimi all’Unione dei Comuni
“Marmilla” ai fini di realizzare la sinergia di utilizzo delle risorse strutturali e infrastrutturali presenti nel territorio e
dirette a conseguire economie di scala legate ad una gestione associata delle stesse, così come risulta dalla
convenzione allegata;
VISTA la Convenzione con l'Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento della disponibilità del campo da
calcio a 11 di Villanovafranca, approvata con Delibera G.C. n. 23/17, e in particolare l'art. 5 nel quale si prevede
l'impegno da parte dei comuni aderenti alla corresponsione delle quota annuale diretta a contribuire alle spese di
manutenzione e gestione del campo di calcio a 11, che per il Comune di Villanovafranca è pari a €. 33.333,34, e al
pagamento in due quote del 50%, la prima entro il 30 giugno e il saldo entro il 31 dicembre, più le spese per eventuali
lavori di manutenzione;
VISTA la nota prot. n° 267 del 14/01/2020 con cui l'Unione dei Comuni "Marmilla" comunicava che le spese dovute
per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, per l'annualità 2019, ammontano a € 77.401,92;
VISTAla Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Marmilla" n° 29 del 13/05/2020 con cui si richiedeva,
all' Istituto del Credito Sportivo, la sospensione per l’anno 2020 delle rate in quota capitale relativa ai mutui aperti per
la riqualificazione degli impianti sportivi;
VISTA la richiesta del 30/09/2020 con cui il Comune di Villanovafranca chiede una dilazione dei termini di
pagamento, al 28/02/2021, del saldo di quanto dovuto per l'anno 2019, relativamente alla gestione del campo di calcio
a 11 di Via G. Verdi;
DATO atto che è ancora in atto l'emergenza sanitaria da COVID 19 e che tale situazione sta avendo serie
ripercussioni sulla vita socio economica delle attività produttive e della popolazione;
CONSIDERATO che non sono prevedibili gli effetti che tale pandemia produrrà nel corso del 2020 e che si
ipotizzano potenziali interventi economici volti a limitare i danni prodotti, oltre che l'attivazione di iniziative volte alla
sanificazione e alla pulizia delle aree e spazi pubblici e per l’adeguamento dei locali comunali agli standard previsti
dall’INAIL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro come da Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
RITENUTO opportuno concedere al Comune di Villanovafranca la dilazione del pagamento di un saldo pari a €
7.401,92 al 28/02/2021, previo pagamento al 31/12/2020 delle somme di quanto dovuto per l'anno 2019 pari a €
70.000,00, relativamente alla gestione del campo di calcio a 11 di Via G. Verdi;
TUTTO CIO' PREMESSO;
DELIBERA
DI CONCEDERE al Comune di Villanovafranca la dilazione del pagamento di un saldo pari a € 7.401,92 al
28/02/2021, previo pagamento al 31/12/2020 delle somme di quanto dovuto per l'anno 2019 pari a € 70.000,00,
relativamente alla gestione del campo di calcio a 11 di Via G. Verdi;
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 43/2016, con la quale si approvava la convenzione con l'Unione dei Comuni
“Marmilla” per il trasferimento della disponibilità del campo da calcio a 11 di Villanovafranca e della gestione dei
medesimi all’Unione dei Comuni “Marmilla” ai fini
di realizzare la sinergia di utilizzo delle risorse strutturali e infrastrutturali presenti nel territorio e dirette a conseguire
economie di scala legate ad una gestione associata delle stesse;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Villanovafranca N° 23 del 01/06/2017 con la quale si
approvavano le modifiche alla convenzione con l'Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento della
disponibilità del campo da calcio a 11 di Villanovafranca e della gestione dei medesimi all’Unione dei Comuni
“Marmilla” ai fini di realizzare la sinergia di utilizzo delle risorse strutturali e infrastrutturali presenti nel territorio e
dirette a conseguire economie di scala legate ad una gestione associata delle stesse, così come risulta dalla
convenzione allegata;
VISTA la Convenzione con l'Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento della disponibilità del campo da
calcio a 11 di Villanovafranca, approvata con Delibera G.C. n. 23/17, e in particolare l'art. 5 nel quale si prevede
l'impegno da parte dei comuni aderenti alla corresponsione delle quota annuale diretta a contribuire alle spese di
manutenzione e gestione del campo di calcio a 11, che per il Comune di Villanovafranca è pari a €. 33.333,34, e al
pagamento in due quote del 50%, la prima entro il 30 giugno e il saldo entro il 31 dicembre, più le spese per eventuali
lavori di manutenzione;
VISTA la nota prot. n° 267 del 14/01/2020 con cui l'Unione dei Comuni "Marmilla" comunicava che le spese dovute
per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, per l'annualità 2019, ammontano a € 77.401,92;
VISTAla Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni "Marmilla" n° 29 del 13/05/2020 con cui si richiedeva,
all' Istituto del Credito Sportivo, la sospensione per l’anno 2020 delle rate in quota capitale relativa ai mutui aperti per
la riqualificazione degli impianti sportivi;
VISTA la richiesta del 30/09/2020 con cui il Comune di Villanovafranca chiede una dilazione dei termini di
pagamento, al 28/02/2021, del saldo di quanto dovuto per l'anno 2019, relativamente alla gestione del campo di calcio
a 11 di Via G. Verdi;
DATO atto che è ancora in atto l'emergenza sanitaria da COVID 19 e che tale situazione sta avendo serie
ripercussioni sulla vita socio economica delle attività produttive e della popolazione;
CONSIDERATO che non sono prevedibili gli effetti che tale pandemia produrrà nel corso del 2020 e che si
ipotizzano potenziali interventi economici volti a limitare i danni prodotti, oltre che l'attivazione di iniziative volte alla
sanificazione e alla pulizia delle aree e spazi pubblici e per l’adeguamento dei locali comunali agli standard previsti
dall’INAIL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro come da Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
RITENUTO opportuno concedere al Comune di Villanovafranca la dilazione del pagamento di un saldo pari a €
7.401,92 al 28/02/2021, previo pagamento al 31/12/2020 delle somme di quanto dovuto per l'anno 2019 pari a €
70.000,00, relativamente alla gestione del campo di calcio a 11 di Via G. Verdi;
TUTTO CIO' PREMESSO;
DELIBERA
DI CONCEDERE al Comune di Villanovafranca la dilazione del pagamento di un saldo pari a € 7.401,92 al
28/02/2021, previo pagamento al 31/12/2020 delle somme di quanto dovuto per l'anno 2019 pari a € 70.000,00,
relativamente alla gestione del campo di calcio a 11 di Via G. Verdi;
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to PITZALIS CELESTINO
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA TECNICA Servizio Tecnico
Eventuali note:
Data, 23/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 23/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 949 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. 949, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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