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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           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
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 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

N° 120  

del 

25.11.2013 

OGGETTO:  Concessione in comodato d’uso locali ex scuola materna 

per realizzazione corso ballo per il periodo 26 Novembre 2013/ 25 

Giugno 2014. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore  

14,00   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

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

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧  

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO 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 Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

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

 

Preso atto che risulta pervenuta al protocollo generale del Comune di Baressa (n. 5334 del 

15.11.2013) una richiesta da parte della Sig. Mauro Cau, rappresentante del gruppo costituitosi 

per la realizzazione di un “Corso di ballo sardo”, con la quale chiede la concessione in comodato 

d’uso di un locale dello stabile “ex Scuola Materna” per il periodo Novembre 2013/Giugno 

2014, nel giorno di venerdì dalle ore 19,30 alle ore 21,00, per la realizzazione del corso citato; 

Dato atto che risulta concedibile la sala giochi della suddetta struttura; 

Visto il regolamento per la concessione in uso di strutture di proprietà del Comune di Baressa, 

approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 02/03/1995; 

Visto in particolare l’art. 2 e l’art. 5 del succitato regolamento; 

Atteso che questa Amministrazione ritiene di poter aderire e di patrocinare, in virtù del suo valo-

re culturale, la richiesta presentata dal sig. Mauro Cau in quanto lo svolgimento della suddetta at-

tività nei locali della ex scuola materna crea, anche, momento di unione, confronto, partecipazio-

ne e svago, ma soprattutto attività fisica, molto importante a tutte le età; 

Considerato che, in deroga a quanto previsto dal punto f) del citato art. 5, 

quest’Amministrazione ritiene di poter concedere i locali richiesti dispensando il conduttore dal-

la corresponsione delle quote di partecipazione alle spese di gestione determinate con proprio at-

to n. 12 del 01.03.2014, in quanto la concessione è di interesse pubblico essendo rivolta alla so-

cializzazione di un gruppo di persone residenti; 

Sentito il parere del Segretario Comunale, il quale si è espresso favorevolmente in merito alla 

concessione in argomento alle condizioni suindicate; 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 del 

Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile 

del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di concedere in comodato d’uso, al Signor MAURO CAU  di Baressa, la SALA della ex Scuola 

Materna sita in Via Is Tellaias n. 4, alle seguenti condizioni e patti. 

1. La SALA della ex Scuola Materna è concessa limitatamente a tutti i Venerdì dalle ore 

19,30 alle 21,00 per il periodo dal 26 Novembre 2013 al 25 Giugno 2014 ed esclusiva-

mente per la realizzazione del corso di ballo sardo; 

2. Per l’utilizzo del locale il conduttore dovrà versare  Comune di Baressa un importo di €. 

20,00 a titolo di cauzione per il corretto utilizzo dei locali; 

3. Il conduttore: 

a. Dovrà adoperarsi per il corretto utilizzo dei locali e sarà comunque responsabile di 

eventuali danni arrecati ai locali concessi in uso; 

b. Dovrà usare gli spazi, gli impianti e servizi annessi con la massima diligenza, pena il 

rimborso dei danni per rottura, deterioramento o altri danneggiamenti, in base alle 

spese che l’Amministrazione Comunale, unica autorizzata a provvedervi, dovrà so-

stenere per la loro riparazione o ripristino; 

c. Non dovrà consentire l’accesso alla struttura di persone estranee al “Corso di ballo 

sardo”; 

d. Dovrà provvedere e assicurare la custodia e la sorveglianza della struttura; 

e. Dovrà provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione 

durante e dopo l’uso. 

Dare atto che la presente oncessione è subordinata al rispetto del regolamento approvato con 

atto C.C. n. 8/1995, citato in premessa; 

Dare atto che la presente concessione non è soggetta al pagamento delle tariffe d’uso 

determinate dalla Giunta Municipale con atto n. 12 del 01.03.2012; 

Di dichiarare, con separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente esegui-

bile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs  n. 267/2000. 

 
 

*** 

 


