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PROVINCIA DI NUORO
Copia
Data della pubblicazione: 16/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 09/05/2013 N° 40
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI DI CASA MAODDI ALLA
SOCIETÀ COOPERATIVA ALTERNATURA DI NUORO
L’anno 2013 il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze posta
nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunita La Giunta Municipale
per trattare gli argomenti all’O.D.G..
Presiede l’adunanza il Sig.: Porcu Giovanni.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Porcu Giovanni
Dario Costeri
Mastio Elena
Mulas Marcella
Cuccui Mariangela
Sedda Gianfranco

Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con proprio atto deliberativo n° 63 in data 11/07/2007, venivano determinati i
criteri per la concessione in uso dei locali della Casa MAODDI ;
CHE la suddetta deliberazione disponeva che per le attività occasionali la Giunta Comunale, con
apposito atto, avrebbe concesso l’autorizzazione per l’utilizzazione dei locali della Casa MAODDI,
individuando, altresì, il responsabile al quale consegnare i locali;
VISTA la richiesta (Prot. Comune n° 2011 del 06/05/2013) presentata dalla Società Cooperativa
ALTERNATURA, di Nuoro, tendente ad ottenere l’utilizzo di locali e spazi adeguati allo
svolgimento di un corso di base di cucito articolato in 10 lezioni, per 2 settimane, presumibilmente
nel mese di Giugno 2013, quali ad esempio i locali del Centro di Aggregazione Sociale di Casa
MAODDI (locali posti al primo e/o secondo piano), o altro locale indicato dall’amministrazione;
ACCERTATO che l’attività suddetta si svolgerà in orari e giorni compatibili con la normale attività
programmata da questo Comune e in particolare dall’Ufficio dei Servizi sociali;
RITENUTO, data l’importanza dell’iniziativa da un punto di vista delle opportunità che tale corso
può offrire ai giovani del territorio, concedere in uso quanto richiesto dalla suddetta Associazione
alle seguenti condizioni:
 Il comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose,
 Le spese relative all’utilizzo dei locali saranno a carico della Società;
CONSIDERATO che la concessione in uso dei locali comporta il sostenimento di spese extra per il
Comune (luce, pulizie ecc.);
RITENUTO di richiedere alla Società Cooperativa ALTERNATURA, di Nuoro il versamento di
una somma a copertura delle spese sopradette per tutto il periodo di svolgimento del corso di che
trattasi, quantificata in €. 130,00;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Affari Generali ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1°;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 49 comma 1;

unanime,
DELIBERA
DI AUTORIZZARE la Società Cooperativa ALTERNATURA, Via Macciotta 47 08100 Nuoro
P.IVA 01302600919, all’utilizzo dei locali del Centro di Aggregazione Sociale di Casa MAODDI
(locali posti al primo o secondo piano) ed alle condizioni indicate in premessa per il periodo di 10
giorni nel mese di Giugno 2013 per lo svolgimento di un Corso di base di cucito proposto e
indirizzato ai giovani gavoesi.
DI INDIVIDUARE quale responsabile dell’utilizzo dei locali il sig. Gianluca Cacciotto nato a
NUORO il 12/03/1973, residente in Nuoro Via Macciotta, 47, C.F. CCCGLC73C12F979F in qualità
di Legale Rappresentante;
DI QUANTIFICARE in € 130,00 la somma richiesta per rimborso fornitura acqua, luce, pulizie
locali ecc durante l’utilizzo dei locali dati in uso;
DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio per l’adozione degli atti conseguenti;
DI DARE ATTO che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato;

Pareri
Comune di Gavoi

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 47
Ufficio Proponente: Assistenza Sociale
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI LOCALI DI CASA MAODDI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA
ALTERNATURA DI NUORO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Assistenza Sociale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Rocca Adelina

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Porcu Giovanni

f.to Gattu Teresa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/05/2013 per:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’albo Pretorio del omune il
giorno 16/05/2013, dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioe’ sino al 31/05/2013.

A seguito di pubblicazione all’albo pretorio
di questo Comune dal 16/05/2013 al
31/05/2013 (ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata
eseguibilita’(ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Gattu Teresa
Gavoi, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gattu Teresa

