
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 122 DEL 6.06.2008

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione, custodia impianti sportivi comunali e
manutenzione ordinaria campi calcio anno 2008/2009.

L'anno duemilaotto, addì sei del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione, custodia impianti sportivi comunali e 
manutenzione ordinaria campi calcio anno 2008/2009.

L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI

Premesso che è necessario provvedere alla manutenzione e custodia delle strutture sportive e alla 
manutenzione ordinaria dei campi di calcio:

· Palestra Via Santi;

· Palasport;

· Palestra scuola media;

· Campo comunale Via Dante spogliatoi – gradinate - tappeto erboso;

· Campo comunale Via Bologna spogliatoi – gradinate, segnatura campo;

· Palestra Via O. Augusto;

· Campo nero spogliatoi segnatura campo;

Premesso che è necessario  provvedere alla manutenzione e custodia delle strutture sportive e alla 
manutenzione ordinaria dei campi calcio;

Ritenuto la necessità di provvedere manutenzione e custodia delle strutture sportive e alla manutenzione 
ordinaria dei campi da calcio

Che attraverso manutenzione e custodia delle strutture sportive e la manutenzione ordinaria dei campi di 
calcio è possibile realizzare un elevato standard conservativo ed un qualificato livello estetico di tutte le 
strutture sportive;

Che in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico;

Ritenuto di dover valutare positivamente il progetto di Manutenzione Custodia delle strutture sportive e di 
manutenzione ordinaria dei campi di calcio nel quale sono descritte le caratteristiche del servizio;

Visto l’art. 5 della legge 8 Novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali” come sostituito 
dall’art. 20 della legge n. 52/96, che prevede al comma 1 che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le 
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le attività di cui 
all’art. 1 comma 1 lett. b, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità 
Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi il cui importo stimato al 
netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè 
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, 
comma 1;

Ritenuto che al servizio di manutenzione e custodia delle strutture sportive  e la manutenzione ordinaria dei 
campi di calcio 2008/2009 si dovrà provvedere mediante affidamento diretto alla Cooperativa Sociale “S.e. 
Se. – Sestu Servizi” a r.l. Onlus di Sestu per la durata di mesi 12 in base all’art. 5 della legge n. 381/91;

Dato atto che in base alle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 157/95 e 358/92 la soglia di rilievo 
comunitario per il biennio 2004/2005 è pari € 236.945,00 e che l’importo complessivo dei servizi oggetto del 
convenzionamento diretto, al netto dell’IVA, è inferiore a detta soglia;

DATO atto che detto obiettivo risulta tra le priorità del programma di governo dell’Amministrazione in carica;

PROPONE
Per le causali su espresse:
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1. di approvare il progetto di “Manutenzione Custodia delle strutture sportive e manutenzione ordinaria 
campo calcio di Via dante anno 2008/09;

2. di dare atto che l’importo del servizio ammonta ad euro 50.000,00 oltre alla relativa Iva;
3. di provvedere al servizio di che trattasi mediante affidamento diretto in base all’art. 5 della legge n. 

381/91 alla Cooperativa Sociale “Se. Se.” a r.l. Onlus di Sestu, per la durata di anni uno, in accoglimento 
della richiesta di convenzionamento pervenuta;

4. di disporre che il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico provveda alla stipula della convenzione 
del servizio;

5. di disporre che il Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico provveda con proprio atto di 
determinazione alla approvazione del progetto, all'assunzione dell'impegno di spesa derivante 
dall'affidamento della fornitura oggetto del presente atto, con imputazione come segue:
per Euro 29,166,66
Titolo 01; funzione n. 06 servizio n. 02 intervento n. 03. 
Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 6489.
 “Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi (L.10/77)”, bilancio 2008;
per Euro 20,833,34
Titolo 01; funzione n. 09 servizio n. 06 intervento n. 03
Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 6489.
 “Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi (L. 10/77)”, bilancio 2009;

6. di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per 
l’aggiornamento della registrazione contabile di competenza;

7. che la deliberazione, stante l’urgenza, venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge;

L'Assessore comunale: F.to Ettore Paita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 9.05.2008

L'istruttore: F.to Matteo Mereu

Il Funzionario responsabile: F.to Ugo Scarteddu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 29.166,66 sul titolo 1, funzione 06, servizio 02, intervento 03 - cap. n.6489 - prenotazione impegno n. 65/08

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2009:

€ 20.833,34 sul titolo 1, funzione 06, servizio 02, intervento 03 - cap. n.6489 - prenotazione impegno plur. n. 1144

Sestu, 6.06.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi - 6.06.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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