COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 32

28/11/2012

Oggetto:

Del. C.C. n° 14, del 4/7/2012: “Contrazione mutuo Credito Sportivo per costruzione campo
di calciotto. Parere”. Revoca. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Novembre, alle ore 21.30, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 23/11/2012, con avviso
prot. n° 3762, integrato in data 26/11/2012, con avviso prot. n° 3788, come risulta da dichiarazione in atti, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Arca

Monica

2. Antinucci

Paola

X

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

10. Puddu

Maria Bonaria

11. Sanna

William

12. Scarpa

Fabio

X
X
X
X
Consiglieri presenti: n° 07
Consiglieri assenti: n° 05

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima della trattazione del punto 2), all’o.d.g., rientra in aula il consigliere Arca;
Premesso che l’amministrazione comunale sta provvedendo alla riqualificazione del parco sportivo comunale,
mediante una serie di interventi mirati a migliorarne la fruibilità, l’accessibilità, il decoro, nonché ad ampliare
l’offerta di attività ludico-sportive, in particolare, attraverso i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•

potenziamento dell’impianto di illuminazione interno della palestra comunale
sistemazione dei parcheggi in prossimità dell’ingresso di Via Azuni con l’inserimento di due nuovi punti luce
aggiuntivi all’impianto di illuminazione pubblica lungo la stessa via
risagomatura del terreno di gioco del campo da calcio
manutenzione del percorso vita
ultimazione dei marciapiedi e di sistemazione dell’area attigua alla palestra comunale
realizzazione di uno steccato ligneo da adibire a galoppatoio e di un rettangolo per attività equestri

Evidenziato, inoltre che, anche a seguito dei diversi incontri avvenuti con la cittadinanza ed al sempre più
crescente livello di utilizzo delle strutture interne al parco sportivo, da parte dei cittadini, si intende proseguire
con i citati interventi di valorizzazione;
Considerato che, nel territorio comunale, non è presente alcun “campo da calcio a cinque e/o a sette” e che anche nei
comuni limitrofi non risulta un’offerta soddisfacente;
Viste le richieste provenienti dalle associazioni sportive e dagli stessi cittadini, finalizzate alla realizzazione di un
campo da calcetto all’interno dell’area del parco sportivo;
Dato atto che è intendimento dell’amministrazione reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un campo
da “calciotto” dotato di manto in erba sintetica, da utilizzarsi, sia per il calcio a cinque, che per il calcio a sette-otto;
Vista la Del. G.C. n. 54, del 06/06/2012, mediante la quale si impartivano le opportune direttive, al Responsabile
del Settore Tecnico, al fine di provvedere alla redazione del progetto preliminare, per l’esecuzione dei Lavori di
realizzazione di un campo da “calcetto/calciotto” all’interno del parco sportivo;
Vista la Del.G.C. n° 78, del 17/9/2012, mediante la quale veniva approvato il definitivo/esecutivo, redatto
dall’ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di € 145.590,00, di cui € 128.660,00, a base d’asta, da
finanziarsi nel modo seguente:
•
•
•

€ 90.000,00 contrazione di mutuo Credito Sportivo - Intervento n. 2060203 - cap. 4
€ 10.000,00 a valere sui fondi del Bilancio Comunale - Intervento n. 2060203 - cap. 2
€ 45.590,00 a valere sui fondi del Bilancio Comunale - Intervento n. 2060203 - cap. 5
(avanzo di amministrazione)

Dato atto che, a seguito della predisposizione dei documenti contabili inerenti l’assestamento generale del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, in fase di approvazione nel corso della seduta odierna,
sono state reperite ulteriori risorse, che consentono all’amministrazione comunale di rinunciare alla contrazione
del mutuo di € 90.000,00, con il Credito Sportivo di Roma, a suo tempo programmato;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 14, del 4/7/2012, mediante la quale si esprimeva parere favorevole alla
contrazione del citato mutuo;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di revocare il citato atto deliberativo, per le considerazioni suesposte;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla presente;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi
DELIBERA
Di revocare, per i motivi citati in narrativa, la Del. C.C. n° 14, del 4/7/2012: “Contrazione mutuo Credito Sportivo
per costruzione campo di calciotto. Parere”;
Di dare atto, pertanto, che all’importo complessivo di € 145.590,00, occorrente per la realizzazione del campo di
calciotto, si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale - Intervento n. 2060203;
Di dichiarare, con separata votazione resa con lo stesso risultato precedente, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

3

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 04/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 04/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 04/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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