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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

N. 72 
del 

17/11/2016 
 

 

OGGETTO:  Concessione in uso campetto polivalente e palestra 
comunale  all’A.S.D. Onifai F.C.. Indirizzi al Responsabile Area 
Amministrativa finanziaria. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 12:30, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei 
signori: 
 

• Satgia Daniela                  –  Sindaco 

• Lai Maria Giovanna               – Vice sindaco 

• Lai Giuseppe                 – Assessore 

 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott. Marco Signore 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole e si attesta che per la stessa esiste in bilancio la necessaria copertura 
finanziaria. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    (f.to Rag. Franca PinaVedele ) 

 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole” 

                                                                                                                     I RESPONSABILI 
(f.to rag.Franca PinaVedele )                                                                                                     

  

 



 
Vista l’istanza prot. n. 4253 del 08/11/2016 con la quale l’associazione sportiva dilettantistica 

Onifai F.C., nella persona del Presidente sig. Graziano Sedda, con sede legale in via Emilio Lussu, 

richiedeva la concessione in uso del campetto polivalente e della palestra siti in via Z. Mulas  

Considerato che: 

- Gli organismi del privato sociale, le associazioni religiose, culturali e sportive, costituiscono la 

linfa vitale per la Comunità onifaese, in tema di promozione umana e sociale, valorizzazione delle 

risorse culturali e ambientali,; 

- La politica socio- culturale dell’Ente è rivolta a valorizzare al massimo tutte le forme di 

associazionismo locale, le attività sportive, ricreative e i momenti di aggregazione sociale; 

Ritenuto di fornire, nel rispetto del Regolamento vigente per la concessione in uso dei locali 

comunali, approvato con delibera C.C. n. 8 del 10/03/2011 e ss.mm.e ii. gli opportuni indirizzi al 

Responsabile dell’Area Amministrativa finanziaria; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare l’associazione sportiva dilettantistica Onifai 

F.C., con sede legale in via Emilio Lussu a Onifai all’utilizzo del campetto polivalente e della 

palestra siti in via Z. Mulas; 

1. Di stabilire le seguenti condizioni: 

- la concessione del locale sarà regolata da una convenzione di durata pari a quella del 

campionato “Primi Calci” e l’utilizzo del locale sarà concesso per il seguente periodo:  

nei giorni mercoledì e venerdì pomeriggio fino alle ore  17; nella giornata di sabato agli 

stessi orari per le gare di campionato “Primi Calci”; 

- il locale oggetto di concessione dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’attività 

seguente: attivazione scuola calcio dei bambini per il seguente numero di partecipanti: 

10/15 bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni; 

- il Comune deve essere sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o 

cose che abbiano a verificarsi durante l’utilizzo della struttura da parte del concessionario; 

- venga previsto l’addebito di eventuali danni rilevati al momento della restituzione del 

locale che non siano stati contestati all’atto della consegna, ogni eccezione esclusa, con 

rivalsa sul richiedente quale responsabile della concessione in uso; 

2. Di demandare al Responsabile dell’Area amministrativa finanziaria tutti gli atti necessari e 

conseguenti affinché venga data esecuzione alla presente deliberazione; 
 
Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                                              f.to Dott.Marco Signore 
                                                       

                                                                  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 

• E’ stata pubblicata il giorno 22/11/2016 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) 
-  

Onifai, il 22/11/2016 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
f.to Vedele Franca Pina 

 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 

• Pubblicata il giorno 22/11/2016 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) 

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Onifai, il 22/11/2016 
 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 
   f.to Vedele Franca Pina 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale  
 
Dalla residenza municipale, il ____________ 

Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                                      Vedele  Franca Pina  
 

 
 
 
 


