
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  25  del  19/05/2021 

 
OGGETTO: CONCESSIONE, A FAVORE DEL COMITATO DEI GENITORI 

DI CUI ALLA NOTA PRT.N.1445 DEL 12/05/2021, DELL'USO 

GRATUITO DEL CAMPETTO DI CALCIO PRESSO IL 

CORTILE PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

 L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,     

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.



 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il Comune di Ollolai è proprietario dell’immobile e del cortile adibito a 

punto di erogazione del servizio scolastico da parte dell’Istituto Comprensivo di Gavoi; 

 

PRESO ATTO della disponibilità e la proposta di un comitato di genitori, prot. n. 1445 del 

12.05.2021, in ordine all’utilizzo fuori dall’orario scolastico del campetto di calcio realizzato 

dall’Associazione Tizi, “Associazione per l’infanzia Tiziana Soro”, presso il cortile pertinenza 

dell’edificio scolastico; 

 

VISTO l’art. 20 del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, risulta disciplinata la 

procedura per ottenere il godimento di un bene comunale; 

 

CONSIDERATO che si tratta di un comitato spontaneo che opera senza scopo di lucro, anzi con il 

solo fine di utilizzare la piccola struttura ludica per il benessere fisico e morale dei propri figli; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno concedere l’autorizzazione all’uso gratuito, fuori 

dall’orario scolastico, previo impegno a tenere in ordine gli spazi concessi; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.n.267/2000 T.U. EE.LL.; 

 

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI CONCEDERE al comitato dei genitori indicato in premessa in uso gratuito il campetto di calcio 

realizzato dall’Associazione Tizi, “Associazione per l’infanzia Tiziana Soro”, presso il cortile 

pertinenza dell’edificio scolastico, previo impegno a tenere in ordine gli spazi concessi;  

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo per la predisposizione degli atti 

successivi. 

 

************* 

******** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il sottoscritto esprime parere positivo (parere espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Ing. Davide Soro 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  21/05/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 21/05/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 05/06/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 21 maggio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


