COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26

REG.

DATA 17.04.2013

Concessione in comodato d’uso di una sala del palazzo
ex Scuola elementare sito in via Elini 2, all’Ente di formazione
professionale Promoform di Cagliari – Indirizzi al Responsabile.
OGGETTO:

L’anno DUEMILATREDICI , addì DICIASETTE del mese di APRILE alle ore 12,00 e seguenti nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l’adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

N.

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

X

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

5 SERRA Gianluigi

Assessore

1 PIRODDI Andrea

ASSENTI

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Balloi;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, che, allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con nota Prot. 2178 del 11/04/2013 l’Ente di formazione professionale Promoform di
Cagliari ha fatto richiesta di locali comunali per lo svolgimento di un corso di qualifica
professionale di “Addetto alla Manutenzione di Impianti Elettrici”, che fa parte degli
interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in
deroga, con il patrocinio dell’Unione Europea – FSE, Ministero del Lavoro e Regione
Sardegna;
- nell’ottica di un corretto utilizzo e gestione del patrimonio immobiliare comunale alcuni
immobili assolvono il compito di accogliere associazioni ed enti che per scopo specifico
svolgono un’attività di sostegno all’Amministrazione nell’ambito culturale, ricreativo ed
assistenziale e che pertanto meritano una giusta valorizzazione da parte degli organi
istituzionali;
- al corso in argomento partecipano anche tre allievi residenti nel Comune di Ilbono;
CONSIDERATO che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione quello della cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati nonché della promozione della formazione
professionale;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un immobile, posto in via
Elini 2 dove è disponibile una sala utilizzabile per lo svolgimento del corso suddiviso in tre
moduli didattici: attività formativa teorica, pratica e stage professionalizzante;
CHE in tale ottica l’Amministrazione Comunale intende concedere in comodato d’uso i
locali comunali come sopra individuati, da destinare allo svolgimento del corso suindicato
per il periodo presunto dal mese di aprile 2013 al 30/06/2013;
VISTO lo schema di contratto di comodato d’uso, che si intende approvare;
DATO ATTO che i locali risultano idonei allo scopo;
Ritenuto di dover concedere tali locali per il periodo dal mese di aprile al 30/06/2013;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il D.lgs. 165/2001;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DI CONCEDERE, per le motivazioni di cui sopra, in comodato d’uso la sala ubicata
nell’immobile comunale ex Scuola elementare, posto in via Elini 2, all’Ente di formazione
professionale Promoform di Cagliari per l’organizzazione di un corso di qualifica
professionale di “Addetto alla Manutenzione di Impianti Elettrici”, che fa parte degli
interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in
deroga, con il patrocinio dell’Unione Europea – FSE, Ministero del Lavoro e Regione
Sardegna
DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare con il predetto ente, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile del
Servizio Amministrativo e economico Finanziario alla sua stipula;
DI DARE ATTO che dal presente atto deriva un’entrata presunta pari a €. 2.850,00, che
dovrà essere imputata sul Cap. 2110 “Proventi gestione fabbricati” del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso in via di predisposizione;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato, l’esecuzione del presente atto,
autorizzando lo stesso a porre in essere tutti gli atti consequenziali;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Andrea Piroddi
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
___________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n.
38 e successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2013 e
contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
=========================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

□
□

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia composta da n.__01__ fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO 18/04/2013
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Piero Giorgio Casu

