Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

76

Oggetto:

COPIA

Acquisizione di immobile da destinare a magazzino ed
autorimessa. Indirizzi al responsabile del servizio
amministrativo per l'avvio del procedimento.

Del 16/05/2012
L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 9,20 .
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

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
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;
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.
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Premesso che l’Amministrazione comunale intende procedere, stante la carenza di propri locali a
disposizione, all’acquisto di un immobile da destinare in parte a sale riunioni per associazioni
sportive e culturali e parte a magazzino ed autorimessa;
Rilevato che nel patrimonio immobiliare del Comune non compaiono locali idonei da destinare a
sale riunioni per associazioni turistiche/sportive/culturali e a magazzino per il deposito e la
conservazione di vari materiali quali : arredi in attesa di essere collocati in strutture comunali in via
di ultimazione ( bungalows, centro di aggregazione sociale, CEA); arredi e materiali vari
occorrenti per l’allestimento dei seggi elettorali; macchinari ed apparecchiature elettroniche
obsolete in attesa di conferimento a ditta specializzata nello smaltimento e/o da riutilizzare da parte
di scuole, associazioni… ; arredi e materiali che, comunque, debbano essere depositati e/o in
transito e conservati con cura;
Rilevato, inoltre, che il parco macchine attuale (automobile, autocarro) e futuribile , necessita di
idonea autorimessa per il deposito, la custodia e la normale manutenzione;
Considerato che l’immobile da acquisire, per ragioni logistiche, dovrà essere ubicato nella zona
“Barigau” e, comunque, all’interno dell’area delimitata nella planimetria allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno fornire indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’avvio del
procedimento di acquisizione dell’immobile;
Vista la Legge 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
con voti unanimi,
DELIBERA
Di fornire direttive al responsabile del servizio amministrativo per l’avvio del procedimento di
acquisizione di un immobile da destinare in parte a sale riunioni per associazioni
turistiche/sportive/culturali e in parte a magazzino/autorimessa nella zona individuata nella
planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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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:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 28/05/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2482 in data 28/05/2012 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 _____________

-

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);

-

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
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