Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (Podda Antonio G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)

=================================================================

=================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 23.06.2010
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.=====
per il controllo preventivo di legittimità.

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n.

11

del 18.06.2010

OGGETTO: ALIENAZIONE ALL’ENEL DISTRIBUZIONE SPA CABINA ELETTRICA
DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DEL “CAMPER SERVICE” IN
LOCALITA’ SU PARDU;

L’anno duemiladieci giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19.05 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano all’appello nominale:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 23.06.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNDU DR.SSA M. GABRIELLA)

PRESENTI

PODDA ANTONIO GIOVANNI MARIA
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIANFRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==========================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Brundu Maria Gabriella
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
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;

PREMESSO che:
- il Comune di Girasole ha realizzato, con diversi interventi un Camper Service in
località “SU PARDU”;
- a seguito di apposita richiesta di fornitura di energia elettrica, l’ENEL Distribuzione ha
richiesto al Comune di realizzare una cabina di trasformazione dell’Energia elettrica
MT/BT
DATO ATTO che il Comune di Girasole ha realizzato detta cabina di trasformazione a propria
cura e spese e che la stessa è stata messa regolarmente in funzione da parte dell’ENEL e ad oggi
garantisce la fornitura di energia al Camper Service;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento geom. Livia Maria Terenzio, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che :
-

-

I costi di gestione, a carico dell’Ente relativi alla funzionalità, efficienza e sicurezza
delle apparecchiature installate all’interno di detta cabina di trasformazione, sono
onerosi e comunque devono essere affidati a personale altamente specializzato;
In considerazione di quanto sopra, con nota prot. n. 3183 del 04.08.2008, l’ Ente ha
richiesto all’ENEL di acquisire a titolo gratuito la cabina in argomento;
A seguito di sopralluogo effettuato dallo stesso Tecnico Comunale e dai funzionari
dell’Enel è stata verificata la fattibilità di tale cessione ed è stata redatta la “Specifica
Tecnica” nella quale l’Enel manifesta la volontà di acquisire la cabina in argomento e
nel contempo richiede la cessione con atto pubblico dei locali;

RITENUTO che sussistano ragioni di convenienza affinchè l’Amministrazione alieni la proprietà
dei locali della cabina elettrica realizzata in località “SU PARDU” all’Enel Distribuzione spa;
DATO ATTO che il corrispettivo della cessione sarà determinato con opportuno atto dal
responsabile del Servizio Tecnico;
DATO ATTO, altresi, che la Società Enel distribuzione spa porrà a proprio carico, spese, imposte
e tasse relative all’atto pubblico di alienazione;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in premessa,
DI ALIENARE, per le motivazioni in premessa esplicate, la proprietà dei locali della cabina
elettrica realizzata a servizio del Camper Service in località “SU PARDU” all’Enel Distribuzione
spa;
DI DARE ATTO che il corrispettivo relativo all’alienazione in questione sarà determinato con
apposito atto dal Responsabile del Servizio Tecnico;

DI STABILIRE che tutti gli oneri derivanti dall’alienazione della cabina elettrica in località “SU
PARDU”, relativamente alle formalità ed alle spese per eseguire e regolarizzare l’atto pubblico sono a
carico della parte acquirente;
DI PROVVEDERE a perfezionare l’atto di alienazione con apposito contratto in forma pubblica, dando
mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la approvazione e sottoscrizione dello stesso, da
stipularsi non appena la presente sarà divenuta esecutiva a termine di legge;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano ad
esito unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

