
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   168   del   19.09.2019

Avvio della procedura di riomologazione del campo sportivo 
comunale in erba artificiale di via Dante.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre, in Sestu, nella 
sede comunale, alle ore 13:29, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il campo sportivo comunale in erba artificiale di via Dante necessita ogni
quattro anni di apposita omologazione per il regolare utilizzo ai fini dell’attività agonistica
della  LND  (Lega  Nazionale  Dilettanti)  e  del  SGS  (Settore  Giovanile  Scolastico),  nel
rispetto delle misure consentite dal regolamento di Categoria;

Vista l’ultima omologazione trasmessa dalla LND con nota di accompagnamento avente
protocollo 5456/GG del 30 maggio 2013, con validità sino al 30 giugno 2015;

Ritenuto  di  dover  provvedere  all’avvio  di  una  nuova  procedura  amministrativa  per  la
riomologazione del campo in erba, dando incarico in tal senso al Servizio Cultura e Sport
in sede;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di dare  incarico  al  Servizio  Cultura  e  Sport  in  sede  affinché  attivi  la  procedura
amministrativa per l’ottenimento della riomologazione del campo sportivo comunale in
erba artificiale di via Dante;

2. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   18/09/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/10/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/09/2019 al 04/10/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/09/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.09.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 168 del 19/09/2019


