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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

                NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                       Luciano Onano 
 

 

Parere   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

    NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO LOCALI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SEZIONE AVIS DI BARESSA. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle 

ore 10,30  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO 
Sindaco 

  

2)  CAU ALBERTO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

5)  PERSEU MARIANGELA 
Assessore 

  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che rientra tra le finalità dell’Amministrazione Comunale anche quella di 

favorire la costituzione di gruppi, comitati o associazioni comunque denominati, e con 

essi cooperare, aventi come scopo la promozione nel territorio di attività culturali, 

sportive, di volontariato, di aggregazione, tempo libero, ed ogni atra attività avente ca-

rattere sociale rivolta alla collettività; 

 

Vista la nota pervenuta in data 20/09/2014 e acquisita al n. 4002 del protocollo ge-

nerale, con la quale il sig. Sandro Corona, legale rappresentante della locale Sezione 

Comunale dell’AVIS (Associazione di volontariato donatori sangue), ha richiesto, in 

nome e per conto della medesima associazione, la concessione in uso dei seguenti beni 

di proprietà comunale, finalizzata allo svolgimento di attività di aggregazione sociale: 

- Locale situato al primo piano del fabbricato ex Municipio o in alternativa aula 

dell’edificio ex scuola materna, con annessi servizi igienici; 

- Televisore collegato all’impianto elettrico esistente; 

 

Ritenuto che l’iniziativa, pur non rientrando direttamente tra gli scopi sociali 

dell’Associazione, sia  comunque meritevole del sostegno da parte di questa Ammini-

strazione in quanto occasione di incontro e socializzazione; 

 

Dato atto che non risultano attualmente disponibili apparecchi televisivi di proprietà 

comunale per essere concessi in comodato d’uso; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di soddisfare la richiesta della suddetta Associazione 

limitatamente al solo aspetto logistico, demandando al Responsabile dell’Area Ammi-

nistrativa – Contabile, cui fa capo il Servizio Patrimonio dell’Ente, l’adozione di ogni at-

to conseguente in ordine alla concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di pro-

prietà comunale sopra descritti, uniformandosi alle seguenti determinazioni di questa 

Giunta: 

 concessione del locale situato al primo piano del fabbricato ex Municipio e annessi 

servizi igienici; 

 durata della concessione: dal 25/09/2014 al 30/06/2014 eventualmente proroga-

bile, fermo restando la facoltà a semplice richiesta dell’Amministrazione di rientrare 

nell’esclusivo possesso dei beni per sopravvenute esigenze;  

 versamento deposito cauzionale di € 100,00 a garanzia del corretto utilizzo dei beni 

oggetto della concessione; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio sotto il profilo 

della regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare tutto quanto esposto in premesso a far parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 

 

Di concedere in comodato d’uso gratuito alla locale Sezione AVIS (Associazione di vo-

lontariato donatori sangue),  nella persona del legale rappresentante sig. Sandro Co-

rona, i seguenti beni di proprietà comunale finalizzati allo svolgimento di attività di ag-

gregazione sociale: 

 locale e annessi servizi igienici situati al primo piano del fabbricato ex Municipio 

dove peraltro, al piano terra, è ospitata la sede della medesima associazione; 

 

Di stabilire dal 25/09/2014 al 30/06/2015 la durata di detta concessione fermo re-

stando la facoltà a semplice richiesta dell’Amministrazione di rientrare nell’esclusivo 

possesso dei beni per sopravvenute esigenze; 

 

Di determinare in € 100,00 il deposito cauzionale che l’Associazione è tenuta a versa-

re preventivamente a garanzia del corretto utilizzo dei beni oggetto della concessione; 

 

Di individuare nel concessionario il responsabile della gestione delle attività e della 

custodia della struttura e dei beni concessi in uso nonché per l’attuazione di tutte le 

misure attinenti alla sicurezza e l’incolumità dei terzi per tutta la durata della conces-

sione 

 

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile l’adozione di ogni 

atto conseguente al presente deliberato; 

 

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

*** 


