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L’anno duemilaventuno l’otto del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’espletamento del servizio negli impianti sportivi diffusi nel territorio, è all’oggi garantito 

prevalentemente in gestione diretta grazie all’operatività dei due dipendenti dell’ente pubblico in 

servizio presso l’ufficio sport; 

• il settore sport gestisce in forma diretta l’Impianto Polisportivo Pozzo-Lamarmora e deve 

provvedere alla manutenzione ordinaria dell’intera area compresa la zona del parco pubblico; 

• per garantire lo svolgimento del servizio di gestione e di manutenzione del campo di calcio, dei 

percorsi e del parco pubblico nonché delle aree pertinenziali si intende ancora impiegare le risorse 

umane consolidate nell’Ente, valorizzandone le competenze acquisite, per memoria storica sia del 

servizio sia delle strutture, aventi funzioni di custodia, guardiania e presidio ove la permanenza 

giornaliera è possibile; 

 

Dato atto che: 

• da tale presupposto discende la necessità di avviare la sostituzione progressiva e programmata di 

alcuni beni strumentali indispensabili e basilari per l’espletamento del servizio, al fine di dare al 

medesimo continuità secondo i minimi presupposti di legge in rapporto alla sicurezza ed 

all’efficienza; 

• nel programma biennale di forniture e servizi – annualità 2021 – risulta infatti inserita la fornitura 

di cui all’oggetto per l’importo economico di €uro 65.000,00; 

 

Considerato che: 

• il dott. Antonio Pusceddu, del competente ufficio sport del Settore dei Servizi alla collettività, ha 

pertanto redatto i documenti tecnico-amministrativi necessari per acquisire, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, i seguenti beni strumentali: 

✓ n. 1 trattorino tagliaerba; 

✓ n. 1 elicoidale con taglio di precisione; 

✓ attrezzature da giardinaggio a batteria (tagliasiepi, motosega, decespugliatore); 

• ai sensi dell’art. 23 c.14 del D.Lgs n. 50/2016 smi il relativo progetto risulta composto dai seguenti 

elaborati, verificati dal RUP dott. Clemente Comola: 

✓ Relazione generale; 

✓ Relazione tecnico-illustrativa; 

✓ Computo metrico estimativo; 

✓ Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

e conduce al seguente quadro economico, composto sulla base di lotti omogenei di forniture: 

Lotto 1 Trattorino tagliaerba €      19.000,00 

Lotto 2 Elicoidale con taglio di precisione €      31.300,00 

Lotto 3 Attrezzatura da giardinaggio €        2.900,00 

Totale (A) €      53.200,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

Iva 22% €        11.704,00 

Arrotondamenti €               96,00 

Totale (B) €      11.800,00 



Totale (A+B) €      65.000,00 

• l’importo complessivo di Euro 65.000,00 trova copertura economica, previa accensione di mutuo, 

dall’allocazione ai capitoli seguenti del Bilancio di previsione anno 2021 per €uro 65.000,00 al 

Capitolo 202060125000/2 all’oggetto MU/INTERVENTI NELLO SPORT/TURISMO – SPORT E 

CENTRI SPORTIVI 

 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi;  

• il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti; 

• il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi e le relative linee guida; 

• il Decreto 7 marzo 2018 n.49; 

• il Bilancio di previsione; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. per quanto citato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato, di approvare il 

progetto per la “fornitura attrezzature da giardinaggio per manutenzione verde stadio Pozzo-

Lamarmora: trattorino tagliaerba, elicoidale tagliaerba di precisione e attrezzature da 

giardinaggio a batteria”, consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo 

di €uro 65.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

2. di approvare conseguentemente il seguente quadro economico: 

Lotto 1 Trattorino tagliaerba €      19.000,00 

Lotto 2 Elicoidale con taglio di precisione €      31.300,00 

Lotto 3 Attrezzatura da giardinaggio €        2.900,00 

Totale (A) €      53.200,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

Iva 22% €        11.704,00 

Arrotondamenti €               96,00 

Totale (B) €      11.800,00 

Totale (A+B) €      65.000,00 

 

3. di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione delle forniture di cui al punto 1., in coerenza 

con la programmazione della spesa definita dagli elaborati progettuali, è allocata nel Bilancio di 

previsione anno 2021 ai capitoli seguenti: 

✓ per €uro 65.000,00 al Capitolo 202060125000/2 all’oggetto MU/INTERVENTI NELLO 

SPORT/TURISMO – SPORT E CENTRI SPORTIVI; 

 

4. di dare mandato al competente Settore Servizi alla Collettività per le successive attività conseguenti 

e derivanti dall’assunzione del presente atto, dando atto che svolge il ruolo di RUP del presente 

procedimento il dott. Clemente Comola; 

 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare l’accensione del mutuo preordinata 

all’espletamento delle procedure per l’acquisizione dei beni strumentali in oggetto. 


