COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 32
del 17/03/2021

Oggetto: Concessione in comodato gratuito di un immobile di proprietà comunale a Ente Foreste
della Sardegna . Rinnovo schema di Convenzione.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 17:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Ente Foreste della Sardegna è presente ed operativo nel territorio comunale;
VISTA la nota dell’Ente Foreste della Sardegna, assunta al prot. comunale n. 537 del 26.01.2021, con la
quale, in riferimento alla Convenzione per la concessione in comodato d’uso all’Ente Foreste Sardegna di un
immobile di proprietà comunale denominato “ex punto di ristoro” in Ulassai, scaduta in aprile 2018, si
rinnova la richiesta di stipula di una nuova Convenzione per ulteriori 5 anni;
RICORDATO che per un migliore svolgimento delle sue attività l’Ente Foreste della Sardegna necessita di
ulteriori spazi ad uso ufficio;
EVIDENZIATO che è interesse dell’Amministrazione comunale favorire e mantenere la presenza sul
territorio comunale del suddetto Ente, anche nell’ottica di una reciproca collaborazione;
RAVVISATO che sussiste da parte dell’Amministrazione comunale la volontà di mettere a disposizione
dell’Ente Foreste della Sardegna, per la durata di 2 anni, l’immobile di proprietà comunale sito a valle del
piazzale Grotte “Su Marmuri” e le aree di pertinenza come individuate nella planimetria allegata alla
convenzione;
RITENUTO che, nelle more della definizione dello sgravio dagli usi civici delle aree interessate, si possa
concedere in comodato d’uso gratuito i locali descritti;
VISTA l’allegata Convenzione per la concessione in comodato d’uso dei locali siti a valle del piazzale delle
Grotte “Su Marmuri”;
VISTA la planimetria allegata alla convenzione ed elaborata dal Servizio Assetto del Territorio che
individua esattamente l’immobile e le aree di pertinenza da concedere all’Ente Foreste della Sardegna;
VISTO e ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto;
VISTI:
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi,
DELIBERA
DI STABILIRE che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI ACCOGLIERE la richiesta dell’Ente Foreste della Sardegna a titolo gratuito di un locale di proprietà
comunale;
DI APPROVARE la Convenzione, allegata alla presente, tra il Comune di Ulassai e l’Ente Foreste della
Sardegna, relativa alla concessione in comodato d’uso dell’immobile di proprietà comunale sito a valle del
piazzale Grotte “Su Marmuri” come meglio individuata nella planimetria allegata alla convenzione stessa;
DI DARE ATTO che la presa di possesso del suddetto immobile avrà decorrenza dalla data di stipula della
convenzione ed il conseguente rapporto avrà la durata di anni 2;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo la stipula della Convenzione;
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Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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