Comune di ULASSAI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DeliberazioneN.

l

75

Oggetto:

COPIA

Adesione al progetto "Servizi a domicilio" dell'Automobile
Club d'Italia" . Approvazmone schema di protocollo
d'intesa,

Del 16/05/2012
L'anno dueI}liladodici,il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 9,20 .
Nella solita s'à1~delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle per~onedei 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.
li Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale de~li intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
I

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
[&J

li Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.1gs 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'Automobile Club d'Italia, A.c.i., di concerto con la Provincia dell'Ogliastra, si è
fatto promotore del progetto "Servizi a domicilio" che si propone di "portare" i servizi P.R.A.,
senza oneri di spesa aggiuntivi, al domicilio di tutti i cittadini che, per varie cause, sono
impossibilitati a recarsi presso gli sportelli dell'Ufficio provinciale ACI competente;
Rilevato che tale progetto prevede la possibilità di effettuare le principali formalità P.R.A. quali il
trasferimento di proprietà (con autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita), la
perdita di possesso, il duplicato del certificato di proprietà, la radiazione per esportazione, la revoca
del fermo amministrativo, senza che tutti i cittadini che si trovano in gravi difficoltà debbano
spostarsi dalla propria abitazione, pertanto rivolto a disabibili o persone affette da patologie che ne
impediscono o rendono dificoltoso lo spostamento dal proprio domicilio, a persone ricoverate
presso case4i cura, ospedali o case di riposo, a detenuti presso istituti di pena e ospiti in comunità
terapeutiche ò istituti di riabilitazione;
Visto lo schema di protocollo d'intesa del progetto "Servizi a domicilio" elaborato dall' Automobile
Club d'Italia di concerto con la Provincia dell'Ogliastra, allegato in copia al presente atto per fame
parte integrante e sostanziale;
Considerato che tale servizio rivestirebbe una grande importanza sociale, rivolgendosi proprio ai
cittadini più deboli e che, pertanto, sia vantaggioso aderire a tale iniziativa sottoscrivendo il citato
protocollo d'intesa;
Vista la Legge 26712000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di aderire al progetto "Servizi a domicilio" promosso dall' Automobile Club d'Italia di
concerto con la Provincia dell'Ogliastra;
Di approvare l'allegato schema di protocollo d'intesa;

Di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione dello stesso protocollo.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000, con separata unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.
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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 h01\.ss4\ MAR\A CtHf\~4 t-.\\J Rb\A»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Il sottoscritto Segretario Comunale ATIEST A che copia della presente deliberazione:

o
o

è stata affissa all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2012
è stata trasmessa con lettera n. 2400 in data 23/05/2012 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 16/05/2012
decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
-

[J

o

di contenuto dispositivoo meramenteesecutiva di altra deliberazione(art. 134, comma 3,
T.V.E.L. n. 26712000);
perché dichiarata i"mmediatamenteeseguibile (art. 134, comma 4, T.V.E.L. n. 26712000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Vlassai,
Il Segre,farioC~le
Dott.sslalMuPIDa
Maria Chiara
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