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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 del Reg.
OGGETTO:

Data 28.06.2017

Concessione utilizzo locali comunali siti in Via Garibaldi.

L’anno duemiladiciasette il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 13,20 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CONGIU GIANLUCA
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Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale BUSIA Dr.ssa Giovannina

___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
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 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
Dalla Residenza Comunale, lì

LA GIUNTA COMUNALE

Il Segretario Comunale
(BUSIA Dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE recentemente la biblioteca comunale è stata trasferita presso i locali del CESIL siti in Via Mazzini;
CONSIDERATO che i locali comunali che ospitavano la biblioteca, siti in Via Garibaldi, al momento risultano
inutilizzati;
VISTE:
- la richiesta, presentata dal Sig. Di Stefano Giuseppe nato a Mirabella Imbaccari il 29/01/1951 ed ivi residente in
Via Guttuso n. 18, per l'utilizzo di una sala per servizi di patronato agricolo;
DATO ATTO che il primo piano è adibito alla sede dell'Associazione Proloco da tempo immemore;
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";
VISTA la deliberazione di G.C. n. 21 in data odierna che modifica la precedente deliberazione di G.C. n. 48 del
09/09/2009;
VISTE le tariffe indicate nella suddetta delibera;
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 CONCEDERE per mesi 6 al Sig. Di Stefano Giuseppe, nato a Mirabella Imbaccari il 29/01/1951 ed ivi residente in
Via Guttuso n. 18, il piano terra dei locali della ex biblioteca ad uso non esclusivo;
DI DARE ATTO che il canone mensile stabilito nella deliberazione di G.C. n. 21 in data odierna è pari a €. 100,00
mensili e che per i primi due mesi di utilizzo tale canone sarà sostituito dalle opere di tinteggiatura e ripristino dei
locali suddetti;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

