COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-31-2021 del 12/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 21
Adottata nella seduta del 12/02/2021
OGGETTO:

Progetto Sport nei parchi. Partecipazione Linea di intervento 1 Installazione di
nuove aree attrezzate nel Comune di Pula Località Is Iscas. Approvazione della
proposta progettuale e adesione al Bando Sport nei Parchi edizione 2020/2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala Giunta
del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE TECNICO
Premesso:
Che Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (le “Parti”), in data 10 novembre
2020, hanno siglato un Protocollo d’Intesa con il quale hanno convenuto di predisporre un Piano d’azione per la
messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e
motorie nei parchi urbani.
Che uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto “Sport nei
parchi”;
Che il Progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di
contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla
chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle
attività sportive in sicurezza;
Che per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento:



Linea di intervento 1 – “Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree
attrezzate esistenti”, in cofinanziamento con i Comuni. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di
gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o
dal Comune stesso.



Linea di intervento 2 – creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”)
messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio;
Che questa Amministrazione intende presentare candidatura per il “Progetto Sport nei parchi (edizione 20202021) - Linea di intervento 1: Installazione di nuove aree attrezzate”;
Che nell’ambito della Linea di intervento 1, i Comuni potranno dare in adozione, a titolo gratuito, la
manutenzione e vigilanza delle aree attrezzate alle ASD/SSD operanti sul territorio seguendo il modello
riportato nel documento allegato 3 al presente Avviso. Tali ASD/SSD saranno selezionate attraverso apposito
avviso predisposto dai Comuni, nel quale verranno definite le modalità di fruizione dell’area. In alternativa, il
Comune può garantire la gestione dell’area anche senza prevedere l’adozione da parte di una ASD/SSD,
attraverso il coinvolgimento diretto di personale qualificato;
Che l’avviso pubblico prevede per la partecipazione al bando l’approvazione dell’intervento mediante
deliberazione;
Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Murru;
Che Questo Comune intende procedere con la realizzazione dell’intervento denominato “Sport nei parchi”. Partecipazione Linea di intervento 1 – “Installazione di nuove aree attrezzate nel Comune di Pula Località Is Iscas”
Che, giusto avviso “Sport nei parchi edizione 2020/2021”, nelle aree selezionate per le nuove realizzazioni potranno essere installate attrezzature per un valore massimo di € 25.000 e in ogni caso, l’importo dell’intervento
sarà cofinanziato nella misura del 50% da Sport e Salute e del 50% dal Comune;
Che questo Comune ha individuato l’area di intervento nella Località Is Iscas;
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Che l’intervento di fornitura, trasporto e posa in opera degli attrezzi ginnici avrà un costo complessivo pari a €
25.000,00 (IVA compresa);
Ritenuto di dover procedere con l’impegno da parte di Questo Ente a realizzare l’intervento “Sport nei parchi”.
Partecipazione Linea di intervento 1 – “Installazione di nuove aree attrezzate nel Comune di Pula Località Is
Iscas” per l’importo complessivo di € 25.000,00 finanziati come segue:


€ 12.500,00 con i fondi di Sport e Salute;


€ 12.500,00 con risorse da acquisire a carico del Bilancio Comunale in caso di ottenimento del finanziamento;
Dato atto
Che è stata redatta una proposta progettuale costituita dai seguenti elaborati:


Relazione tecnico illustrativa;



Tavola unica: Inquadramento

Che la proposta progettuale prevede l’installazione di strutture sportive ex-novo;
Che si ritiene di aderire al “modello progettuale large” come indentificato nell’allegato 3 al suddetto avviso;
Che l’area oggetto dell’intervento non insiste su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario;
Che il Comune si occuperà a proprie spese delle procedure amministrative e delle opere edili propedeutiche
all’installazione;
Che Sport e Salute si occuperà della fornitura e installazione delle attrezzature, anche attraverso uno o più fornitori precedentemente selezionati;
Che il Comune in caso di aggiudicazione si impegna a riconoscere a Sport e Salute la parte di propria competenza, pari al 50% del costo totale delle attrezzature fornite e delle spese sostenute per il trasporto e l’installazione
secondo quanto stabilito all’interno della convenzione stipulata;
Che il Comune di Pula con Deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 03.09.2015 ha adottato i patti
d’integrità in applicazione della L. 190/2012.
Richiamate le deliberazioni:


n° 45 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022;

n° 47 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è si provveduto all’approvazione del il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;


n° 48 del 30/12/2019 del Consiglio Comunale, esecutiva, con la quale si è provveduto all’approvazione
del Bilancio di previsione 2020/2022;




2020;

n. 20 del 28/07/2020 del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione

Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Vista la L.R. n.5/2007;
Visto il Dlgs 241/1990;

Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 12/02/2021

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di contabilità dell’ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs
n.126/2014;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sottoscritto sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di aderire all’ Avviso “Sport nei parchi edizione 2020/2021” per l’importo di € 25.000,00;
Di approvare la proposta progettuale “Sport nei parchi”. Partecipazione Linea di intervento 1 – “Installazione
di nuove aree attrezzate nel Comune di Pula Località Is Iscas” per l’importo di € 25.000,00;
Di approvare gli elaborati della proposta progettuale come inseriti in premessa;
Di dare atto

che il Comune di Pula si impegna a realizzare l’intervento per il quale si presenta la domanda di finanziamento per l’importo totale di € 25.000,00 come segue:


€ 12.500,00 con i fondi di Sport e Salute;


€ 12.500,00 con risorse da acquisire a carico del Bilancio Comunale in caso di ottenimento del finanziamento;


che la proposta progettuale prevede l’installazione di strutture sportive ex-novo;


viso;

che si ritiene di aderire al “modello progettuale large” come indentificato nell’allegato 3 al suddetto av-


che l’intervento ricade su un’area di proprietà comunale e non riguarda aree oggetto di contenzioso
giudiziario;
Di dare atto che gli elaborati sono depositati nell’ufficio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa richiesta;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Enrico MURRU

Pula,

12/02/2021

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

12/02/2021
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Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Sara Inghes

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
DARE ATTO E CONSIDERARE le premesse e la parte motiva parte integrante e sostanziale del presente
ADERIRE, per le motivazioni esplicitate e nell’interesse generale, all’Avviso “Sport nei parchi edizione
2020/2021” per l’importo di € 25.000,00;
APPROVARE la proposta progettuale “Sport nei parchi”. Partecipazione Linea di intervento 1 – “Installazione
di nuove aree attrezzate nel Comune di Pula Località Is Iscas” per l’importo di € 25.000,00;
APPROVARE gli elaborati della proposta progettuale come riportati in premessa;
DARE ATTO CHE:
 il Comune di Pula si impegna a realizzare l’intervento per il quale si presenta la domanda di finanziamento per l’importo totale di € 25.000,00 come segue:


€ 12.500,00 con i fondi di Sport e Salute;


€ 12.500,00 con risorse da acquisire a carico del Bilancio Comunale in caso di ottenimento del finanziamento;
 la proposta progettuale prevede l’installazione di strutture sportive ex-novo;
 si ritiene di poter aderire e SI ADERISCE al “modello progettuale large” come indentificato nell’allegato
3 al suddetto avviso;
 l’intervento ricade su un’area di proprietà comunale e non riguarda aree oggetto di contenzioso giudiziario;
 gli elaborati sono depositati nell’ufficio tecnico in visione di chiunque ne faccia espressa richiesta;

DARE ATTO che la presente è pervenuta munita dei prescritti pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile.
DEMANDARE il Responsabile del Servizio Tecnico al compimento di ogni atto conseguente per la fattiva
esecuzione del presente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula come per legge.
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Successivamente, stante l’urgenza del procedere per l’imminente scadenza dei termini di presentazione della
domanda, con separata votazione

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 15/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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