COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
n° 78
Del 18/10/2012

OGGETTO: Concessione in locazione continuativa a tempo determinato della
struttura comunale Sa Domo de sas Artes e de sos Mestieris, sito in Via
Maroncelli. Determinazione canone di locazione.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28/02/2011, con la quale si è provveduto alla
approvazione del Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e strutture comunali;
RICHIAMATA la richiesta, pervenuta al prot. n. 2546 del 18/10/2012, della sig.ra Cardia Laura
Giuseppina di Nuoro, volta alla concessione in uso della sala riunioni ubicata presso il locale comunale
Sa Domo de sas Artes e de sos Mestieris, sito in Via Maroncelli, al fine di consentire lo svolgersi di
lezioni settimanali di Kundalini Yoga;
CONSIDERATO che il Comune, nell’ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e
dalle Leggi, promuove ed agevola le attività e le iniziative di carattere sociale, culturale, turistiche,
ricreative, di aggregazione e più in generale tutte le iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo della
popolazione;
RICHIAMATI gli art.3, 7 e 9 del Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali e
strutture comunali;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione stabilire - per le iniziative socio culturali, un canone di concessione agevolato dei locali comunali disponibili, sulla base dei costi di
gestione (riscaldamento, luce, acqua) e del costo del personale comunale tenuto ad intervenire o a
prestare la propria opera durante il periodo di concessione;
RITENUTO opportuno prevedere - nella concessione del locale sopra richiamato - la facoltà
dell’Amministrazione di sospendere la concessione, per eventi sociali e/o culturali, di carattere
temporaneo, che possano essere ritenuti prioritari per la comunità, così come disciplinato dall’art. 15
del citato Regolamento;
RITENUTO di voler concedere alla sig.ra Cardia Laura Giuseppina di Nuoro, la sala riunioni ubicata
presso Sa Domo de sas Artes e de sos Mestieris, sito in Via Maroncelli alle seguenti condizioni:
-

concessione per mesi sei, a partire dal mese di novembre 2012;

-

determinazione del canone di concessione in € 50,00 mensili da corrispondere secondo le
modalità previste all’art. 7 del Regolamento sopra richiamato;

-

previsione della facoltà per l’Amministrazione comunale di sospendere la concessione, per
eventi sociali e/o culturali, di carattere temporaneo, che possono essere ritenuti prioritari per
la comunità, così come disciplinato dall’art. 15 del citato Regolamento;

ACQUISITI, preliminarmente il parere dei responsabile dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente
riportate, la concessione per l’uso del locale comunale presso Sa Domo de sas Artes e de sos
Mestieris, sito in Via Maroncelli, a favore sig.ra Cardia Laura Giuseppina di Nuoro;
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2) DI CONCEDERE i locali, sopra richiamati, per mesi sei, con decorrenza dal 01.11.2012 e
prevista scadenza al 30/04/2012;
3) DI DETERMINARE il canone agevolato di concessione nella misura di € 50,00 mensili da
corrispondere secondo le modalità previste all’art. 7 del Regolamento sopra richiamato;
4) DI STABILIRE che l’Amministrazione comunale si riserva l’insindacabile possibilità di
sospendere la suddetta concessione, per eventi sociali e/o culturali, di carattere temporaneo,
che possono essere ritenuti prioritari per la comunità, così come disciplinato dall’art. 15 del
Regolamento, approvato con deliberazione del C.C. n. 08/2011, per la disciplina della
concessione in uso di locali e strutture comunali;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti
consequenziali aventi natura gestionale e contrattuale;
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con successiva votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

30/10/2012

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 30/10/2012
prot. n° 2674
.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________

4

