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

41

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso locali comunali
all'Agenzia Forestas Nuoro

Del 03/10/2017

L’anno duemiladiciassettil giorno tre del mese di ottobre alle ore 11,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

NO

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

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
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a Gadoni ha sede il cantiere forestale “Corongia Gadoni”;
Vista la nota protocollo 3028 del 14.06.2017 con cui il Sindaco, preso atto degli interventi di
razionalizzazione interessanti l’Agenzia Forestas, manifesta la disponibilità dell’Amministrazione
Comunale a concedere i locali indispensabili per il normale proseguimento dell’attività del cantiere
forestale “Corongia - Gadoni”;
Considerato altresì che in base alla convenzione approvata con deliberazione della Giunta
comunale n. 18 del 11/05/2017 l'Agenzia Forestas svolge attività di manutenzione e pulizia delle
strade e dei siti di importanza storico culturale, di cura, sorveglianza, razionale manutenzione,
miglioramento e valorizzazione del patrimonio ad essa affidato dagli enti locali;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di poter concedere a titolo gratuito all’Agenzia Forestas
di Nuoro i locali comunali – n. 2 vani – siti in Gadoni via Umberto I all’interno dell’edificio ex
scuola elementare, meglio identificati nell’allegata planimetria;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, che si riporta in calce al presente atto
per fame parte integrante e sostanziale;
con voti unanimi
DELIBERA
- di concedere a titolo gratuito all’Agenzia Forestas di Nuoro i locali comunali – n. 2 vani – siti in
Gadoni via Umberto I all’interno dell’edificio ex scuola elementare, meglio identificati nell’allegata
planimetria;
- di dare mandato al Settore Tecnico per l’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la
stipulazione del contratto di comodato attraverso scrittura privata;
- con separata unanime votazione, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
06/10/2017 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 03/10/2017,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 03/10/2017

