COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

51
Del 11/12/2014

OGGETTO: Presa d'atto contratto comadato d'uso tra Igea Spa e il
Comune di Gadoni fabbricato sito in Gadoni località Funtana
Raminosa.

L’anno duemilaquattordicil giorno undici del mese di dicembre alle ore 13,45, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
•

l’Amministrazione comunale intende realizzare un archivio audio-visivo della miniera di
Funtana Raminosa;

•

per la suddetta finalità l’Igea S.p.a. , in persona del suo amministratore unico Giovanni
Battista Zurru, con contratto prot. n. 130/14 del 20 febbraio 2014, ha concesso in comodato
al Comune di Gadoni, a tempo indeterminato il fabbricato ubicato in Funtana Raminosa, già
distinto al NCEU foglio 12 mappale 93;

•

per poter dare seguito agli intendimento di cui sopra è necessario procedere alla
regolarizzazione del’imposta di bollo ed alla registrazione del predetto contratto, anche
tramite la procedura di ravvedimento operoso;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L., quello tecnico reso dal Segretario comunale stante
l’assenza del tecnico comunale ;
UNANIME DELIBERA

di fare propria la premessa esposta;
di prendere atto del contratto di comodato stipulato in data 20.02.2014 tra Igea Spa rappresentata
dal Sig. Guiovanni Battista Zurru e il Comune di Gadoni rappresentato dal Sindaco Sig. Antonello
Secci, avente ad oggetto il fabbricato sito in Funtana Raminosa distinto al NCEU foglio 12 mappale
93;
di dare atto che la spesa presunta di Euro 265,20 sarà imputata sulla voce 580/4 del bilancio di
previsione 2014;
di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per la regolarizzazione e la registrazione del
predetto contratto, anche tramite la procedura del ravvedimento operoso;
Stante l’urgenza, con separata
immediatamente esecutivo;

unanime votazione, di dichiarare il presente

provvedimento

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
11/12/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 11/12/2014

