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OGGETTO: Concessione in comodato gratuito di beni mobili del Centro giovanile all’Associazione “ Cantori di
Irgoli”.

L’anno Duemiladodici il giorno Ventisette del mese di Settembre alle ore 12,00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro,
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’associazione “Cantori di Irgoli” con nota n. 4804 del 25.09.2012 ha fatto
richiesta di ricevere in comodato d’uso gratuito le attrezzature informatiche di supporto ed
audio – visive in proprietà del Comune;
Che la suddetta associazione è inserita all’interno del progetto “Hymnos: rete territoriale della
polivocalità popolare, liturgica e paraliturgica” che ha nel Comune di Santu Lussurgiu l’ente
capofila, con l’obiettivo generale di promuovere la cultura della voce e la cultura orale come
mezzo di elaborazione dell’identità della memoria collettiva, attraverso la raccolta e la
catalogazione di materiale storiografico della tradizione liturgica e paraliturgica – musicale
irgolese;
Considerato che il Comune di Irgoli nelle fasi di adesione al progetto suddetto, ha dimostrato
interesse alla collaborazione per l’attuazione di azioni specifiche previste nel progetto “Irgoli –
Cultura orale” elaborato dall’Associazione;
Che nell’ambito delle finalità previste dal progetto assume particolare rilievo la costituzione di
sedi periferiche di rete, rappresentate da centri fisici attrezzati da utilizzare per le attività e per
la raccolta della documentazione e la necessità di disporre di idonea apparecchiatura
informatica e audio video del quale l’associazione è sprovvista;
Che le attività di cui sopra coinvolgono molti giovani del paese dimostrando notevole interesse
e partecipazione;
Dato atto che il Comune di Irgoli dispone di un Centro Giovanile dove sono presenti
attrezzature informatiche e audiovisive;
Che al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali del centro giovanile e di favorire le attività
culturali dei giovani, l’Amministrazione Comunale intende concedere in comodato d’uso
gratuito, all’associazione “Cantori di Irgoli”, una videocamera e l’utilizzo, all’interno del Centro
Giovanile “Sa Lantia”, dell’attrezzatura informatica ivi presente, secondo le indicazione e
modalità di cui agli artt. 1803-1812 del Codice civile, e secondo le indicazioni che saranno
riportate nel contratto di comodato;
Ritenuto opportuno provvedere in merito e incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione
degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di concedere in comodato d’uso gratuito, per le finalità su indicate, all’associazione “Cantori di
Irgoli”, una videocamera e l’utilizzo, all’interno del Centro Giovanile “Sa Lantia”,
dell’attrezzatura informatica ivi presente, secondo le indicazione e modalità di cui agli artt.
1803-1812 del Codice civile, e secondo le indicazioni che saranno riportate nel contratto di
comodato;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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