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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 58 DEL  30/04/2019  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO  DELLE AULE SITE ALL’ULTIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DEL PLESSO SANT’ISIDORO E DELLA PALESTRA SCOLASTICA QUALE SEDE SOCIALE STABILE PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2019/2020 ALL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ . 

 

 

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 13.45 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita la 

Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

Marica Stefania Assessore SI 

   

   

 Presenti 6 Assenti 0 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Vice Sindaco  Concas Katiuscia.  

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Dott. Simone FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 44 del 20/03/2019 avente ad oggetto: CONCESSIONE 

UTILIZZO GRATUITO  DELLE AULE SITE ALL’ULTIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SANT’ISIDORO E 

DELLA PALESTRA SCOLASTICA QUALE SEDE SOCIALE STABILE PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 ALL’ASSOCIAZIONE 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ ., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO  DELLE AULE SITE ALL’ULTIMO PIANO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SANT’ISIDORO E DELLA PALESTRA SCOLASTICA 

QUALE SEDE SOCIALE STABILE PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

ALL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ . 
 

Proposta N° 44  del  20/03/2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la nota Prot. n. 6327 del 13/03/2019 con la quale l’Associazione Università della Terza età UTES di Sinnai, con 

sede in Via Sironi, n. 14 Sinnai, nella persona della sua presidente sig.ra Antonia Serreli, chiede la concessione in uso 

gratuito delle aule dell’ultimo piano della scuola primaria del plesso scolastico Sant’Isidoro, unitamente alla 

disponibilità della palestra, quale sede stabile per l’espletamento delle proprie attività corsistiche per l’anno 

accademico 2019/2020; 

 

CONSIDERATE le finalità perseguite dall’associazioni succitata, come esplicitate nella medesima istanza, quali quelle di 

mantenere vive, attente e sensibili le facoltà intellettive delle persone non più giovani, spesso a rischio di 

emarginazione e solitudine, attività tra le quali rientrano, a titolo di esemplificazione: la pratica di attività motoria, 

studio delle lingue straniere, studio dell’archeologia della Sardegna, studio del territorio sinnaese unitamente a 

laboratori particolarmente frequentati, come quello sulla cestineria sinnaese, ricamo, ceramiche e intaglio sul legno, 

ecc.. Rientrano inoltre tra gli obiettivi dell’associazione in parola l’organizzazione durante l’anno accademico di eventi 

e incontri culturali di vari natura, quali momenti di aggregazione e condivisione fruibili anche da tutta la comunità 

sinnaese; 

 

VALUTATO che alla data odierna, su una popolazione di quasi 18.000 abitanti sono presenti all’incirca 4.290 cittadini, 

tra uomini e donne, nella fascia di età ricompresa tra i 60 e i 69 anni, circa n. 2220 tra i 70 e gli 79 anni, circa 770 i 

cittadini, tra uomini e donne nella fascia di età 80/89 anni. Complessivamente più di un terzo della popolazione della 

nostra comunità è ormai fuori dal mercato del lavoro per superamento dei limiti di età e fuori molto spesso da circuiti 

associazionistici e di aggregazione nei più svariati ambiti, artistico, culturale, sportivo, ricreativo; 

 

CONSIDERATO pertanto opportuno sostenere ed agevolare l’associazione Università della terza età di Sinnai nella 

realizzazione di attività dirette a favorire l’aggregazione e la socializzazione con percorsi di studio e laboratoriali nelle 

più diverse discipline; 

 

VISTO l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che “Il Comune è l’ente locale che rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al Comune tutte le 

funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non 

siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale; 

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



RILEVATO che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni locali, l'elemento che connota le 

contribuzioni ammesse, anche sotto forma di concessioni, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria 

del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della 

Costituzione; 

 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà 

orizzontale, promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, nell’interesse della collettività, finalizzate a favorire il 

benessere della comunità 

 

CONSIDERATO che l’associazione Università della terza età, richiede il supporto del Comune con la concessione in uso 

gratuito e per tutta la durata dell’anno accademico 2019/2020, di locali adeguati per l’espletamento delle attività 

summenzionate, locali individuati nelle aule site all’ultimo piano delle scuole primarie del plesso scolastico di 

Sant’Isidoro, unitamente all’utilizzo della palestra; 

 

ACQUISITO il necessario nulla osta della dirigente scolastica competente, dott.ssa Maria Cogotti Vincenza, agli atti; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in tal senso; 

 

CONSIDERATO che dal presente atto non deriva alcuna spesa; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Sport, Spettacolo e Turismo, Cultura e 

Biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-

bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

; 

 

DELIBERA 

 

1. Per quanto espresso in premessa, di concedere all’Associazione Università della Terza età, UTES, di Sinnai, con 

sede in Via Sironi, n. 14 Sinnai, l’utilizzo gratuito temporaneo delle aule site all’ultimo piano della scuola 

primaria del plesso scolastico Sant’Isidoro, unitamente alla disponibilità della palestra quale sede stabile per 

l’espletamento delle attività da realizzarsi nel corso dell’anno accademico 2019/2020; 

2.  Di concedere l’utilizzo gratuito temporaneo delle succitate aule e della palestra nei giorni e negli orari e con 

le modalità definite in separato protocollo di intesa da sottoscriversi tra l’amministrazione comunale e 

l’associazione in oggetto, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di stabilire che  

a. l’associazione in parola si impegna a restituire, alla conclusione dell’anno accademico 2019/2020, i 

locali concessi in uso gratuito, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna; 

b. la pulizia degli stessi locali farò carico unicamente sull’associazione Università della terza età; 

c. il Comune di Sinnai si riserva l’utilizzo delle aule concesse con il presente provvedimento qualora ciò 

si rendesse necessario per finalità istituzionali o altri eventi di prioritaria importanza garantendo 

all’associazione Università della Terza età in tali evenienze una sede alternativa ed idonea allo scopo; 

4. Di demandare al responsabile del Settore Personale, Informatico, Sport, Spettacolo e Turismo, Cultura e 

Biblioteca, dott. Simone Farris ogni atto gestionale conseguenziale;  

5. Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 

6. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Corda Simona F.to Digitalmente Simone Farris 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

44

CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO  DELLE AULE SITE ALL’ULTIMO PIANO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DEL PLESSO SANT’ISIDORO E DELLA PALESTRA SCOLASTICA QUALE SEDE
SOCIALE STABILE PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 ALL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITA’
DELLA TERZA ETA’ .

2019

Servizio Affari Legali, Protocollo e Messi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2019

Ufficio Proponente (Servizio Affari Legali, Protocollo e Messi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 Vice Sindaco 

F.to  Concas Katiuscia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Vice Segretario Generale 

F.to Dott. Simone FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2019., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 


