Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

38

Oggetto:

COPIA

Concessione area nei pressi del piazzale Grotte "Su Marmuri" alla
ditta E-Motion di Depau Giulia e Depau Simone s.n.c. di Ulassai.

Del 17/05/2013
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti :
-

propria deliberazione n. 31 del 27.04.2005 avente ad oggetto “Determinazione criteri per
assegnazione spazi commerciali nelle adiacenze della grotta Su Marmuri;
propria deliberazione n. 34 del 4.5.2005 avente ad oggetto “Approvazione atto generico
formalizzazione concessione aree adiacenze grotta Su Marmuri”;
propria deliberazione n. 23 del 28.03.2013 avente ad oggetto “ rettifica deliberazione Giunta
comunale nn. 31/2005 e 34/2005;
propria deliberazione n. 37 del 16.05.2013 avente ad oggetto “ rettifica deliberazioni della
Giunta comunale n. 31/2005 – 34/2005 e 23/2013”

Rilevato che con le deliberazioni richiamate sono stati determinati i criteri ed approvati lo schema
di atto di concessione e la planimetria delle aree concedibili ;
Vista la richiesta presentata dalla ditta E-Motion di Depau Giulia e Depau Simone s.n.c. con sede in
Ulassai in Via Garibaldi n. 89 per l’impianto di un chiosco per l’esercizio del noleggio di biciclette
senza conducente;
Evidenziato e ribadito che la concessione delle aree coincide con l’interesse dell’Amministrazione
comunale alla promozione tra i numerosi turisti che, soprattutto nel periodo estivo, visitano le grotte
e le ulteriori offerte paesaggistiche e non solo di cui il territorio di Ulassai è particolarmente ricco ;
Ritenuta l’opportunità, per i motivi evidenziati, di concedere alla citata ditta un’area al fine di
impiantarvi un chiosco per esercitare l’attività di noleggio di biciclette senza conducente;
Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art.10;
Vista la L.. n.241/1990;
Visto il D. lgs 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta E-Motion di Depau Giulia e Depau
Simone s.n.c. con sede in Ulassai in Via Garibaldi n. 89, un’area di mq 20 nei pressi del piazzale
delle grotte “Su Marmuri” per l’impianto di un chiosco per l’esercizio del noleggio di biciclette
senza conducente;
Di fornire direttive al responsabile del servizio amministrativo per la formalizzazione dell’atto di
concessione;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/05/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 1688 in data 17/05/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 17/05/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

