DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 96 DEL 24/05/2022)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEI CAMPI DA
TENNIS
DELLA
FRAZIONE
DI
TORREGRANDE"
AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA
TENNIS EX-NOVO IN TERRA BATTUTA

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:35 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e dell’Assessore allo Sport;
premesso che:
•

con Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3, Allegato 4 - Tabella D
sono stati autorizzati “Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e
Regione Autonoma della Sardegna ( art. 1, comma 871, L.160/2019 e smi)”;

•

con la stessa legge suindicata è stato autorizzato a favore del Comune di Oristano
l’impegno finanziario corrispondente a € 100.000,00 per i lavori di “Completamento dei
campi da Tennis della Frazione di Torregrande”;

preso atto della comunicazione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, spettacolo e Sport, pervenuta al ns. protocollo in data 29/04/2022 con n. 27414,
avente ad oggetto: “Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3, Allegato 4 –
Tabella D “Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e Regione Autonoma
della Sardegna ( art. 1, comma 871, L.160/2019 e smi)”. Contributo di euro 100.000,00 a
favore del Comune di Oristano per i lavori di “Completamento dei campi da tennis della
Frazione di Torregrande”. Richiesta documentazione”, con la quale, nelle more
dell’assegnazione delle risorse economiche, si richiede una relazione dettagliata contenente
l’individuazione dell'intervento e dell’impianto sportivo interessato dai lavori, la stima
preliminare dei costi, adeguate planimetrie esplicative ed il relativo cronoprogramma
procedurale e finanziario, redatto secondo le modalità stabilite con la deliberazione di G.R. n.
40/8 del 07.08.2015 recante “direttive per la predisposizione, adozione e aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari” come modificata con le deliberazioni di G.R. n. 25/19
del 03.05.2016 e n. 48/23 del 2 ottobre 2018;
dato atto che:
•

l’impianto sportivo di Torregrande, che attualmente ospita 5 campi da tennis di cui 4
sintetici in resina tipo GreenSet e 1 in mateco, è stato dichiarato dalla Federazione
Italiana Tennis di interesse federale;

•

con la realizzazione dell’intervento di “Completamento dei campi da tennis della
Frazione di Torregrande”, il quale prevede la realizzazione di un ulteriore campo da
tennis ex-novo in terra battuta, l’impianto sportivo di Torregrande si candida a ospitare
nuovamente importanti manifestazioni di livello internazionale;

preso atto che l’opera è inserita nella programmazione triennale delle OO.PP. 2022/2024, con lo
stanziamento di € 100.000,00 per i lavori di “Completamento dei campi da Tennis della
Frazione di Torregrande” con lo scopo di realizzare un campo da tennis in terra battuta ex-novo;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzioni, Ing. Alberto Soddu e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di autorizzare gli Uffici del Settore Lavori pubblici e manutenzioni alla predisposizione
della documentazione amministrativa e del progetto di fattibilità tecnico-economica per
la realizzazione di un campo da tennis ex-novo in terra battuta nel complesso sportivo
di Torregrande relativa ai lavori di “Completamento dei campi da tennis della Frazione
di Torregrande” per l’importo complessivo di € 100.000,00;
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2.

di dare atto che l’intervento è finanziato con i fondi disponibili nel Bilancio di previsione
2022/2024 al cap. 7704;

3.

di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di procedere,
per effetto delle competenze assegnate alla dirigenza, ai successivi adempimenti
finalizzati all’attuazione dell’intervento;

4.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’urgenza di riscontrare la richiesta della Regione Autonoma della Sardegna per
l’assegnazione definitiva del finanziamento.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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