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GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
     Delibera n° 299 

Data: 28.12.2011 
 

 
Oggetto: Atto di indirizzo per la valorizzazione del Poligono di 
tiro sito a Sant’Antioco in località Is Pruinis. 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 12.30 
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del 
signor Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, 
per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

 X 

 
 

 
 

Totale 
6 2 

 

 

Partecipa il  Vice Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO che tra i compiti istituzionali della Provincia rientra anche la gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare della medesima; 
 
DATO ATTO che, in via preliminare, l’Ufficio Patrimonio sta ricostruendo e censendo 
l’intero patrimonio immobiliare che, prima del maggio 2005, era di proprietà della 
Provincia di Cagliari e trasferito alla Provincia di Carbonia Iglesias in virtù dall’art. 11 
della L.R. 02 gennaio 1997 n. 4; 
 
DATO ATTO che la Provincia di Cagliari ha realizzato alla fine degli anni ’90, con un 
finanziamento regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 36/89, un Poligono di tiro a 
Sant’Antioco in loc. Is Pruinis; 
 
CONSIDERATO che sono in fase di definizione i passaggi di consegne dello stabile da 
parte della Provincia di Cagliari, una volta definite le problematiche relative ai 
procedimenti espropriativi e con la ditta esecutrice dei lavori; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 10.06.2011 con la 
quale sono stati stanziati i fondi per il finanziamento di interventi strategici finalizzati al 
recupero, a fini produttivi, dei beni facenti parte del patrimonio provinciale disponibile, 
tra i quali il recupero del Poligono di tiro ubicato a Sant’Antioco in loc. Is Pruinis, solo 
parzialmente realizzato ed attualmente non utilizzabile; 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 168/SA del 28.07.2011 è stata indetta una 
gara tramite cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio inerente la redazione  di 
uno studio di fattibilità sul possibile recupero ed utilizzo Poligono di tiro ubicato a 
Sant’Antioco in loc. Is Pruinis; 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 170/SA del 05.08.2011 è stato aggiudicato il 
servizio di cui sopra alla ditta CRES S.a.s. di Lucetta Milani & C., la quale ha prodotto 
lo studio di fattibilità in oggetto in data 06.12.2011 ns. prot. n. 31925, analizzando 
l’impatto socio-economico dell’impianto sportivo con riferimento al contesto produttivo e 
commerciale della zona, ipotizzando, oltre alla già definitiva destinazione dello stabile a 
poligono di tiro, anche una sua utilizzazione polivalente con altre discipline sportive; 
 
TENUTO CONTO che per i lavori di ristrutturazione dell’immobile lo studio di fattibilità 
sopra richiamato stima un investimento a carico della Provincia di Carbonia Iglesias di 
euro 200.000,00 (duecentomila/00) IVA inclusa, e la possibile concessione a terzi della 
gestione dello stabile per un arco temporale di 30 anni al corrispettivo di un canone di 
concessione pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per il primo anno, successivamente 
aggiornato annualmente dall’amministrazione concedente nella misura del 100% della 
variazione in aumento accertate dall’ISTAT; 
 
CONSIDERATO che l’elaborato economico con analisi della fattibilità economica 
(analisi costi-benefici) dello studio elaborato dalla società aggiudicataria prevede un 
piano finanziario redatto per un orizzonte di 30 anni e che i flussi finanziari ottenuti, 
attualizzati ad un tasso del 5%, renderanno un valore attuale netto finanziario 
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dell’investimento (VAN/C) positivo e pari ad euro 28.492,00 e la realizzazione di un 
tasso interno di rendimento finanziario dell’investimento (TIR/C) positivo del 3,5%; 

 
CONSIDERATO che la Provincia di Carbonia Iglesias ha predisposto il piano delle 
valorizzazione degli immobili provinciali di natura disponibile ai sensi dell’art. 58 del 
Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito dalla Legge n. 133 del 06.08.2008, 
approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 253 del 15.11.2011, nel quale è 
ricompreso anche il Poligono di tiro di Sant’Antioco, del quale si ipotizza una 
valorizzazione secondo quanto disposto da appositi studi di fattibilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

tutto ciò premesso e considerato, con voto unanime 

 

DELIBERA 

1) di prendere atto dello studio di fattibilità prodotto dalla ditta aggiudicatrice e di 
condividere le ipotesi di destinazione dello stabile, oltre che a poligono di tiro, anche 
ad altre discipline sportive tali da rendere la struttura un centro sportivo polivalente; 

2) di dare atto che allorché la Provincia di Cagliari provvederà alla consegna 
dell’immobile saranno avviate le necessarie procedure di evidenza pubblica utili alla 
realizzazione del piano di valorizzazione, verificando preliminarmente la soluzione 
tecnica più idonea fra le alternative possibili secondo quanto disposto 
dall’ordinamento (locazione, affitto, comodato, concessione di valorizzazione, 
project financing, cartolarizzazioni, leasing immobiliare ecc…); 

3) di dare atto  che dovranno essere favorite, nei limiti della maggiore efficienza ed 
efficacia, le soluzioni che mantengano in capo alla Provincia le attività di 
ristrutturazione dello stabile. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Responsabile 
 f.to Anna Maria Congiu 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 

 Il Responsabile 
f.to Mauro Manca 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
f.to Salvatore Cherchi 

Il  Vice Segretario Generale 
                      f.to Anna Maria Congiu 

 

Si attesta che:  
 
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 

29.12.2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    f.to Daniela Fois 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.12.2011 al ____________. 

   Il Funzionario 
    f.to Daniela Fois 
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 

5 Reg. Consiglio Provinciale) in data 29.12.2011 

   Il Funzionario 
    f.to Daniela Fois 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 
29.12.2011 

   Il Funzionario 
    f.to Daniela Fois 
 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 
2 TUEL) 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 

 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. 
n. _____ 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 
     
   
è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 
   Il Funzionario 
     
 


