Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

145

Oggetto:

COPIA

Procedimento di stima finalizzato all'acquisizione di un
immobile. Approvazione accordo con l'Agenzia del
Territorio,

Del 03/10/2012
L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 9,00 .
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

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

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.

Richiamati i seguenti atti :
-

-

Deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 16.05.2012 con la quale si fornivano indirizzi al
responsabile del servizio amministrativo per l’avvio del procedimento di acquisizione di un
immobile da destinare a sale riunioni, magazzino ed autorimessa;
Determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 166/422 del 01.06.2012 con la quale
si approvano il bando di gara, il disciplinare tecnico ed i documenti di gara;
Determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 180/475 del 20.06.2012 con la quale
si rettificava il bando di gara ed il disciplinare tecnico;

Dato atto che l’indagine di mercato ha portato all’individuazione di un immobile avente le caratteristiche
richieste nel bando;
Rilevato che per il perfezionamento dell’acquisizione dell’immobile occorre sottoporre la proposta
economica al procedimento di stima da parte dell’Agenzia del Territorio;
Considerato che allo scopo è stata contattata l’Agenzia del Territorio di Nuoro che ha proposto un accordo
di collaborazione per l’attività di valutazione immobiliare;
Visto quindi l’accordo di collaborazione per l’attività di valutazione immobiliare, proposta dall’Agenzia del
Territorio di Nuoro, che comporta un costo di € 846, 00 a titolo di rimborso spese da sostenere da parte
dell’Agenzia stessa;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dello schema di accordo allegato in copia al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’accordo e fornire
indirizzi al Responsabile del servizio amministrativo per l’impegno delle somme necessarie;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
con voti unanimi,

DELIBERA
-

Di approvare lo schema di accordo con l’Agenzia del Territorio di Nuoro per l’attività di valutazione
immobiliare finalizzato all’acquisto di un immobile;
Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del citato accordo;
Di fornire indirizzi al Responsabile del servizio amministrativo per l’impegno delle somme
necessarie al rimborso delle spese a favore dell’Agenzia del Territorio di Nuoro.

Ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione , la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

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 08/10/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4349 in data 08/10/2012 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 03/10/2012

_

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

