
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   215   del   25.10.2018

Assegnazione ordinaria degli impianti sportivi all'associazione 
sportiva dilettantistica Stella Azzurra – stagione agonistica 
2018/2019 – concessione rateizzazione tariffa.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

• il  vigente  Regolamento  comunale  disciplinante  l'uso  degli  impianti  sportivi,
ricreativi,  culturali  e  delle  altre  strutture  comunali  dispone che  la  concessione
degli  impianti  comunali  a società,  associazioni  o gruppi,  per lo svolgimento  di
attività sportiva ordinaria, campionati e allenamenti, sia subordinata al pagamento
di una tariffa appositamente istituita;

• con deliberazione della Giunta comunale numero 116 del 12 giugno 2012 sono
state approvate le tariffe per l'uso degli  impianti  sportivi,  ricreativi  e culturali  e
delle altre strutture comunali, attualmente ancora in vigore;

• con propria deliberazione numero 109 del 24 maggio 2018 sono state approvate
le  direttive  per  la  concessione  degli  impianti  sportivi  comunali  (non  affidati  in
gestione diretta a terzi) alle associazioni e società sportive per lo svolgimento di
attività sportiva ordinaria – campionati e allenamenti - nella stagione agonistica
2018/2019 e per il periodo 1 agosto 2018 – 31 luglio 2019;

• con determinazione del Responsabile del Servizio sport e cultura numero 455 del
30 maggio 2018, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta comunale con
la precitata deliberazione, si procedeva ad approvare e pubblicare il bando e la
relativa  modulistica  per  la  concessione  degli  impianti  sportivi  comunali  alle
associazioni e società sportive per la stagione agonistica 2018/2019;

• con successiva  determinazione del  precitato  responsabile  numero 631 del  16
luglio 2018, a seguito di  istruttoria delle istanze di  cui  sopra, è stata disposta
l'assegnazione  degli  impianti  sportivi  alle  associazioni  richiedenti  per  l'anno
sociale 2018/2019;

Atteso che con la precitata determinazione veniva assegnata la palestra di Via Santi
e  annesso  ripostiglio  all'associazione  sportiva  dilettantistica  Stella  Azzurra,  in
conseguenza della quale, con nota protocollo n. 20402 del 17 luglio 2018, a norma di
quanto  previsto  dalle  norme  regolamentari  sopra  richiamate,  veniva  invitata  a
provvedere al pagamento del relativo canone di utilizzo determinato in complessivi
euro 3.290,00 entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione medesima;

Considerato che in data 19 ottobre 2018 con nota assunta al protocollo dell'Ente n.
28294  l'associazione  sportiva  Stella  Azzurra  ha  chiesto  di  poter  effettuare  il
pagamento  del  canone  dovuto  in  numero  tre  soluzioni  secondo  il  piano  di
rateizzazione sotto riportato

n. rata data
pagamento

importo
rata

Capitale residuo

1 30/10/2018 1.290,00 2.000,00

2 30/11/2018 1.000,00 1.000,00

3 30/12/2018 1.000,00 0

Considerata  l'importante  attività  svolta  senza  scopo  di  lucro  dall'associazione  in
ambito sportivo e ricreativo nell'interesse della comunità e del rilevante contributo
nel  favorire  occasioni  di  svago,  di  crescita  fisica e  psicologica  e  di  integrazione
sociale;

Ritenuto  pertanto  doveroso  accordare  la  rateizzazione  del  canone  dovuto  per
l'utilizzo  dell'impianto  sportivo  assegnato  per  lo  svolgimento  dell'attività  sportiva
nell'anno sociale 2018/2019 precisando che:



• in  caso  di  mancato versamento anche di  una sola rata nel  periodo prefissato
l'associazione decadrà con effetto  immediato dal  beneficio  della  dilazione con
obbligo  di  effettuare  il  pagamento  dell'intero  importo  dovuto  entro  giorni  15
(quindici) dalla scadenza rateale;

• in tale ultimo caso il Comune potrà emettere, ai sensi di legge, tutti gli atti coattivi
per  la  riscossione  delle  somme  dovute,  arrivando,  in  caso  di  continua
inadempienza, altresì alla revoca della concessione;

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

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di concedere all’Associazione sportiva dilettantistica Stella Azzurra, con sede in
Sestu,  via Repubblica,  n. 31, la rateizzazione della somma pari a complessivi
euro 3.290,00 dovuta a titolo di canone per la concessione della Palestra di via
Santi  per  il  periodo  1  agosto  2018  –  31  luglio  2019,  per  effetto  della  quale
dovranno essere versate numero 3 rate secondo il seguente riparto:

n. rata data
pagamento

importo
rata

Capitale
residuo

1 30/10/2018 1.290,00 2.000,00

2 30/11/2018 1.000,00 1.000,00

3 30/12/2018 1.000,00 0

2. Di precisare che:

in caso di mancato versamento anche di una sola rata nel periodo prefissato,
l'associazione decadrà immediatamente dal beneficio della dilazione con obbligo
di effettuare il pagamento dell'intero entro giorni 15 (quindici) dall'ultima scadenza
rateale;

in tale ultimo caso il Comune potrà emettere, ai sensi di legge, tutti gli atti coattivi
per  la  riscossione  delle  somme  dovute,  arrivando,  in  caso  di  continua
inadempienza, altresì alla revoca della concessione;

3. Di  demandare al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,  Contenzioso l'adozione  degli  atti
conseguenti  e  connessi  alla  rateizzazione  accordata  con  la  presente
deliberazione;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo numero 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   22/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

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 
30/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/10/2018 al 14/11/2018 (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 
25/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 215 del 25/10/2018


