COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe per la disciplina della concessione in uso dei
locali di proprietà comunale

N. 74
Del 05/11/2018

L’anno , il giorno cinque del mese di novembre alle ore 17,00 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si sostanzia nel
provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:
-

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 05/11/2018, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni in uso dei locali di
proprietà comunale”, esecutiva per legge, è stato approvato il citato regolamento comunale;
Lo stesso regolamento, nel disciplinare le concessioni in uso dei locali di proprietà del Comune di
Boroneddu, rimanda alla definizione, tramite Deliberazione della Giunta Comunale, delle relative
tariffe;

PRESO ATTO che gli importi che devono essere determinati in questa sede sono:

-

Una somma forfettaria a titolo di rimborso spese per i consumi idrici ed energetici;
L’importo della cauzione che verrà versata all’Ente prima della consegna delle chiavi e dallo stesso
trattenuta nel caso in cui, all’atto di restituzione delle stesse, si rilevino delle difformità rispetto allo
stato dei luoghi, così come meglio precisato all’art. 8 del citato regolamento comunale;

RITENUTO OPPORTUNO, provvedere nel merito, al fine di garantire la piena operatività del sopra
richiamato regolamento comunale, nel perseguimento del pubblico interesse;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa;

ACQUISITA, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è
stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il
seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’
DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;

DI DETERMINARE gli importi dovuti per la concessione in uso dei locali di proprietà del Comune di
Boroneddu, così come indicato nel prospetto sottostante:

Ø Somma forfettaria dovuta a titolo di rimborso spese per i consumi idrici ed energetici:
€. 10,00 da versare sulla Tesoreria dell’Ente o al seguente IBAN
IT20R0101585581000070187722 Banco di Sardegna - Filiale di Ghilarza o al seguente C/C
postale 16545097, indicando la seguente causale “Istanza di concessione in uso locale di
proprietà del Comune di Boroneddu per il periodo ”;

Ø Cauzione
€. 50,00 da consegnare in contanti al dipendete comunale preposto che li prenderà in
custodia prima della consegna delle chiavi e provvederà alla successiva restituzione nel caso
di esito positivo del sopralluogo effettuato dall’Ufficio di Polizia municipale così come
previsto nel richiamato regolamento comunale.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l’adempimento di tutti gli
atti consequenziali alla presente deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Boroneddu
e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese ed espressa secondo le modalità
previste dalla legge ad esito UNANIME, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 07/11/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 07/11/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella
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