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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Deliberazione Della Giunta Comunale
n. 03 del Reg.

Data 02.03.2016

OGGETTO:
Concessione aula Consiliare, a titolo gratuito, l'Agenzia Regionale per lo sviluppo in
agricoltura.

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Marzo alle ore 13,20 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura ha indetto un corso per il rilascio
dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, rivolto ad
operatori agricoli del Comune di Girasole e limitrofi;

Vista la richiesta, presentata dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura e acquisita al nostro
protocollo n. 657 del 02/03/2016, per l'utilizzo di una sala per le lezioni del suddetto corso;

Accertato che il corso si svolgerà secondo il programma dal 07/03/2016 al 01/04/2016;

Dato Atto che l’iniziativa costituisce un’occasione di reale promozione, un’occasione di visibilità del
paese ed un momento di incontro istituzionale e rientra senz’altro fra gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;

Visto il regolamento relativo alla concessione in uso locali e alle attrezzature di proprietà del Comune
approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 27/07/2009;

Visto l'art. 10 del suddetto Regolamento che prevede, tra l'altro, che: "Ulteriori concessioni gratuite,
in ragione di particolari utilizzi possono essere autorizzate con Delibera di Giunta Comunale";

Ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione all’utilizzo, a titolo gratuito, dell'aula consiliare per le
lezioni teoriche;

Visto l’art. 13, comma 1 del D.Lgs.vo n°267/2000 che prevede che: “spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità….”;

Visti il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare l'Agenzia Regionale per lo sviluppo in agricoltura, all'utilizzo, a titolo gratuito, dell'aula
consiliare per le lezioni teoriche;

Di demandare al Servizio Tecnico - Vigilanza e Attività Produttive gli adempimenti conseguenti;

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art 1 4, del D. Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Girasole per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, come previsto dal D. Lgs. 33/201

