
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   169    DEL   11 LUGLIO 2008

Oggetto: Concessione di due locali per la custodia di attrezzature industriali presso il Palazzetto
Comunale dello Sport – Via Dante.

L'anno duemilaotto, addì 11  del mese di luglio, 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 si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

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 Sandra Licheri

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: Concessione di due locali per la custodia di attrezzature industriali presso il Palazzetto 
Comunale dello Sport – Via Dante.

L'ASSESSORE COMUNALE ALLO SPORT

PREMESSO che: 

● con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 22/05/2007, il Comune stabilisce di affidare alla Società 
Cooperativa Sociale “Il Sole”, con sede in via Nuoro n. 9 – Sestu, C.F. 03051740920, iscritta al n. 
165 dell'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione B, la gestione del servizio di pulizia degli 
impianti sportivi siti in Via Verdi, presso il Palazzetto Comunale dello Sport;

● la Legge n. 381, del 08/11/1991, articolo 5 prevede 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'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi  
sede negli altri 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, purché tali convenzioni siano finalizzate a 
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1”;

● con convenzione n. 366 del 27/07/2007, a partire dal giorno 01/06/2007 fino al 31/05/2009, si 
stabilisce il periodo per l'espletamento del servizio di pulizia degli impianti sportivi comunali;

PRESO ATTO dell'istanza (prot. n. 14517 del 01/07/2008) con cui la Sig.ra Manunza Elisa, in qualità di 
legale rappresentante della Società Cooperativa “Il Sole” chiede la disponibilità di due locali, presenti 
all'interno del Palazzetto Comunale e individuati in loco, per la custodia di materiali e attrezzature industriali 
impiegati per la pulizia della medesima struttura; 

CONSIDERATO che la medesima Società Cooperativa propone di effettuare a proprie spese delle 
manutenzioni di imbiancatura, sostituzione della serratura in una porta blindata, sostituzione di una porta in 
legno con una porta in ferro, nei locali richiesti, al fine di garantire una custodia più accurata delle 
attrezzature;

VISTI:

● il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

● il regolamento per l'uso degli impianti sportivi ricreativi culturali e delle altre strutture comunali;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di autorizzare la concessione dei locali sopracitati, per la custodia di materiali e attrezzature industriali 

impiegati per la pulizia della medesima struttura; 
2. di concedere i suddetti locali senza oneri aggiuntivi a quelli già stabili nella convenzione e alle seguenti 

disposizioni:
● limitare l’occupazione ai locali assegnati;

● non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita dalla convenzione n. 366 del 27/07/2007;

● disporre i materiali e le attrezzature in modo da non danneggiare i locali;

● esibire, a richiesta degli addetti comunali, l’atto comunale che autorizza l’occupazione;

● mantenere in condizione di ordine e di pulizia i locali occupati, facendo uso di appositi 
contenitori per i rifiuti prodotti;

● assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente in caso di mancati; 



provvedimenti utili alla salvaguardia dei beni comunali concessi.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte, la Società Cooperativa, al termine della 
scadenza della convenzione dovrà restituire i locali e le eventuali migliorie apportate, esimendo 
l'Amministrazione dal pagamento di un qualsiasi rimborso. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la 
concessione dei locali per giusto motivo di interesse pubblico ed eventualmente modificarne l'ubicazione 
senza che il concessionario abbia nulla da pretendere.

L'Assessore allo Sport

f.to Maurizio Serci

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

Sestu, 11 Luglio 2008

L'istruttore

f.to Carlo Manunza

Il Funzionario responsabile

f.to G. Spanu


