
 
COMUNE DI BUDONI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 46 del 08/08/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 46 DEL 08/08/2022 

 
OGGETTO: approvazione procedura per smaltimento manto da gioco in erba sintetica del campo da calcio 

comunale 

 

L’anno duemilaventidue, addì otto, del mese di Agosto alle ore 13:00, presso la sala della giunta, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale 

sotto la presidenza del Sindaco  PORCHEDDU GIUSEPPE. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PORCHEDDU GIUSEPPE SI 

VICE SINDACO SANNA VANESSA SI 

ASSESSORE ADDIS ANTONIO SI 

ASSESSORE FLORE FRANCESCO SI 

ASSESSORE ZIROTTU MARIA DENISE SI 

ASSESSORE ZEDDA IVAN SI 

 

Presenti n° 6  Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale    BULLITTA MARIA GIUSEPPA, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,   PORCHEDDU GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 46 del 08/08/2022 

Dato atto che ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta in modalità 

videoconferenza la presente riunione della Giunta si tiene in videoconferenza e che tale modalità 

consente di individuare con certezza i partecipanti, ognuno di essi può seguire la discussione, 

intervenire, nonché visionare i documenti                                                           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ricordato che sono in corso i lavori di rifacimento del manto da gioco del campo sportivo 

comunale. 

 

Considerato che detti lavori consistono nella sostituzione del tappeto in erba sintetica ormai 

usurato e non più idoneo allo svolgimento delle attività sportive, con un nuovo manto di ultima 

generazione; 

 

Dato Atto che l’amministrazione comunale, viste le cifre esorbitanti, pari ad €. 80.000,00 circa 

necessarie per lo smaltimento del materiale esportato, aveva valutato la possibilità di riutilizzare il 

vecchio manto in erba sintetica, posandolo sul campo da calcio in terra battuta retrostante il campo 

sportivo comunale, al fine di garantire un’alternativa di gioco agli atleti delle squadre impegnate nei 

vari campionati, giovanili e dilettantistici; 

 

Preso Atto che tale iniziativa non può essere portata avanti, in quanto la lega nazionale dilettanti 

non rilascia l’omologazione per l’utilizzo del campo da gioco con il manto in erba sintetica 

asportato, in quanto non più idoneo per il gioco e per l’incolumità degli atleti che sarebbero esposti 

al rischio di infortuni in percentuali altissime; 

 

Viste le numerose richieste pervenute da privati al comune di Budoni, relative alla possibilità di 

prelevare parti del tappetto in erba sintetica, asportato dal manto da gioco del campo sportivo 

comunale, al fine di sostituire in proprietà privata prati in erba naturale, che allo stato attuale 

comportano per il loro mantenimento utilizzo di enormi quantità d’acqua, in un periodo di carenza 

dove l’erogazione idrica diventa estremamente delicata;     

 

Valutata Pertanto la possibilità di evitare un esborso importante all’ente per lo smaltimento del 

tappetto in erba sintetica asportato, attraverso la pubblicazione di un avviso Pubblico che informi 

chiunque ne avesse interesse al prelievo a propria cura e spese di parti di tappetto rimosso, al prezzo 

simbolico di €. 0,10 centesimi a mq. inoltrando richiesta all’Ufficio Tecnico comunale settore 

LL.PP.; 

 

Visto che la natura del tappeto asportato, rientra nei materiali di riciclo e riutilizzo è non di scarto o 

rifiuto;  

 

Rilevato a tal fine che il materiale asportato dovrà essere dismesso dal Patrimonio Pubblico 

dell’Ente;  
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Considerato, che il tappeto concesso dovrà essere riutilizzato esclusivamente nelle proprietà 

private dei soggetti autorizzati, e che lo stesso non potrà essere assolutamente prelevato per scopo di 

lucro, pena la revoca della concessione;  

 

Ritenuto che il personale dell’Ufficio predetto a seguito di richiesta provvederà a quantificare gli 

importi da versare sul c/c postale intestato alla Tesoreria del comune di Budoni; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 

che si riporta nel presente atto;  

 

Ad unanimità di voti, favorevolmente espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di dare mandato all’ufficio Tecnico per la pubblicazione dell’avviso Pubblico, per le richieste 

di prelievo di parti di tappetto sintetico rimosso dal Campo sportivo località Lucurrai; 

2. Di quantificare il costo del materiale in € 0.10 cent/mq; 

3. Di incaricare l’ufficio Tecnico alla ricezione delle domande e alla consegna del materiale 

richiesto previo pagamento degli importi dovuti; 

4. Dare atto che restano a carico dei richiedenti le spese di ritiro e trasporto del materiale e la 

comunicazione di destinazione del tappetto acquistato; 

5. Di autorizzare i richiedenti, in ordine di presentazione della domanda, fino ad esaurimento del 

materiale; 

6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000; 
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_______________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 5 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 369 del 08/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio  MACCIONI  MASSIMO in data 08/08/2022 

Il Responsabile di settore 

MACCIONI  MASSIMO 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del 

Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 369 del 08/08/2022 esprime parere 

FAVOREVOLE 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario  FURCAS  CLAUDIO in data 08/08/2022 

Il Responsabile di settore 

FURCAS  CLAUDIO 

_______________________________________________________________________________________ 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco La Segretaria Comunale 

 PORCHEDDU GIUSEPPE  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune il 

08/08/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Budoni,lì   08/08/2022                                                      

                                                                                                  La Segretaria Comunale 

  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 694 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  BULLITTA MARIA 

GIUSEPPA attesta che in data 08/08/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da  BULLITTA MARIA GIUSEPPA il 08/08/2022.  

 

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 


