COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 157 DEL

25/07/2017)

OGGETTO: Concessione locali e immobili comunali a Enti e Associazioni. Indirizzi al Dirgente

L’anno 2017 il giorno 25 del mese di Luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
11.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Andrea Lutzu

Sindaco

Si

Massimiliano Sanna

Vice-Sindaco

Si

Gianna De Lorenzo

Assessore

Si

Gianfranco Licheri

Assessore

Si

Riccardo Meli

Assessore

Si

Federica Pinna

Assessore

Si

Francesco Angelo Pinna

Assessore

Si

Maria Giuseppina Tarantini

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta
la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio.
Considerato che:
• il Comune di Oristano riceve da parte di Enti, Associazioni e simili numerose richieste per
l’utilizzo per diverse finalità di locali appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente;
• una parte degli immobili facenti parte del patrimonio dell’Ente non può essere concessa in
quanto già occupata a vario titolo o comunque destinata ad altre finalità.
Atteso che pertanto non è possibile soddisfare le numerose richieste di cui sopra.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 non sono necessari il
parere tecnico e quello contabile trattandosi di mero atto di indirizzo.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di impartire al Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
i seguenti indirizzi:
• di procedere, in collaborazione con gli uffici competenti, a fare un censimento di tutti gli
immobili comunali, specificando quali sono occupati, a che titolo e fino a che data.
• di redigere un elenco di tutte le richieste di concessione degli immobili comunali pervenute
ad oggi;
• di predisporre, in un secondo tempo, una proposta di deliberazione, da sottoporre all’esame
della Giunta Comunale, nella quale vengano definiti i criteri per la concessione degli
immobili comunali.
2) Di dare atto che tale procedimento riveste carattere d’urgenza.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di dare
risposta alle numerose richieste nel più breve tempo possibile, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Andrea Lutzu

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
26/07/2017 al 10/08/2017,
Dalla Residenza Municipale, lì 26/07/2017
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato
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