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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)

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

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26

del 26.07.2017

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

OGGETTO: Approvazione contratto di Comodato d’uso gratuito a favore del Comune di Girasole . degli
immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, siti in Girasole e costituiti da
due stazioni ferroviarie del trenino verde Loc. Birdesu (Stazione n. 144 e n. 145

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 05.07.2017
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

L’anno duemiladiciassette giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 18,25
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- 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;

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI
FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO
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- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 07.08.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. ENNE GIOVANNI, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.R. in data 29 dicembre 2015, n. 67/4, in attuazione dell’articolo 5 della L.R.
5/2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’elenco delle proposte ammesse, con
indicazione dei beneficiari, al finanziamento degli investimenti per la progettazione e/o realizzazione
di opere necessarie alla rifunzionalizzazione dei beni appartenenti al patrimonio (disponibile e
indisponibile) e al demanio della Regione per un importo complessivo di euro 40.000.000,00
(quarantamilioni virgola zero zero), da concedere a titolo gratuito agli enti locali, per un periodo non
superiore a venticinque (25) anni;
Considerato che a seguito della presentazione della domanda di partecipazione da parte di questo
Comune con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/4 del 29/12/2015, questo Comune è stato
ammesso al finanziamento predetto;
Dato atto che occorre pertanto procedere alla sottoscrizione del contratto di Comodato d’uso
gratuito a favore del Comune di Girasole . degli immobili di proprietà della Regione Autonoma della
Sardegna, siti in Girasole e costituiti da due stazioni ferroviarie del trenino verde Loc. Birdesu
(Stazione n. 144 e n. 145);
Visto lo schema di comodato d'uso predisposto dalla Regione, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione
Tutto ciò premesso
A seguito di votazione palese
DELIBERA
Di prendere atto di quanto in premessa citato;
Di approvare l'unito schema di convenzione per il Comodato d’uso gratuito a favore del Comune di
Girasole degli immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, siti in Girasole e
costituiti da due stazioni ferroviarie del trenino verde Loc. Birdesu (Stazione n. 144 e n. 145), all'uopo
predisposto dalla RAS;
Di autorizzare il Sindaco alla firma del contratto suddetto;

