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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 76 del 10.11.2016
OGGETTO: Adozione atto di indirizzo per ricerca locale in affitto per attività culturali e
promozione territoriale (mostre, convegni, esposizione prodotti locali artigianali e gastronomici).
L’anno Duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18.45 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:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dr. Marco Signore
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che nell’ambito delle attività di programmazione l’Amministrazione Comunale
intraprende azioni di sviluppo, sostegno e promozione del territorio, organizzando in diversi
periodi dell’anno attività culturali e sociali con mostre d’arte antica e contemporanea,
esposizione di prodotti gastronomici e manufatti artigianali locali, oltre che convegni e raduni
di interesse collettivo;
Atteso che nell’ambito e all’atto dell’organizzazione e dell’attuazione delle predette azioni si
sono riscontrate notevoli difficoltà a causa della mancanza di locali e strutture “chiuse”
necessarie allo scopo, pregiudicando in diversi casi la buona riuscita e le finalità delle iniziative;
Preso atto che il Comune non dispone di locali propri da destinare a detti scopi, per cui si
ritiene necessario individuare gli stessi nella proprietà privata e, qualora disponibili, in un
punto baricentrico del centro urbano, che può essere individuato nelle vie limitrofe alla sede
municipale e in maniera preferenziale tra la via Roma, Via Carmine Soro e via Santa Croce;
Ritenuto di dover incaricare l’Area Amministrativa e con essa il suo Responsabile per
l’individuazione, contrattazione e impegno spesa per l’affitto per la durata di due anni, di
apposito ed idoneo locale, avente le seguenti caratteristiche:

a. ubicato nelle vie limitrofe alla sede municipale e in maniera preferenziale tra la
via Roma, Via Carmine Soro e via Santa Croce;
b. Superficie non inferiore a 150 mq circa, con possibilità di allestire una sala
riunioni con almeno 40 posti;
c. Assenza di barriere architettoniche;
d. Possibilità di allacci rete telefonica e adsl;
e. Trascrizione Conservatoria, Agibilità e Abitabilità certificata.
f. Proprietà di persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di legge; (non
versi in alcuna delle situazione che determini l'incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione - non essere interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso procedure al
riguardo).

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnico amministrativa espresso
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, incluso in calce alla
deliberazione;
CON votazione unanime, espressa a scrutinio palese;

ai sensi
presente

DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue e ai
fini della motivazione si richiamano integralmente;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’effettuazione di una ricerca sul
mercato per l’individuazione, contrattazione e impegno spesa per l’affitto e per la una
durata biennale, di apposito ed idoneo locale, avente le seguenti caratteristiche:

a. ubicato nelle vie limitrofe alla sede municipale e in maniera preferenziale tra
la via Roma, Via Carmine Soro e via Santa Croce;
b. Superficie non inferiore a 150 mq. circa, con possibilità di allestire una sala
riunioni con almeno 40 posti;
c. Assenza di barriere architettoniche;
d. Possibilità di allacci rete telefonica e adsl;
e. Trascrizione Conservatoria, Agibilità e Abitabilità certificata.
f. Proprietà di persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di legge; (non
versi in alcuna delle situazioni che determini l'incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione - non essere interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso procedure al
riguardo).

3. Di demandare, altresì, al sopra nominato Responsabile l’adozione di tutti gli atti
conseguenziali al presente provvedimento;
4. Con separata votazione unanime espressa in forma palese, stante l’urgenza, la presente
deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma,
del Decreto Legislativo n. 267/00.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
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