COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 138
del 13/11/2013

OGGETTO: Messa a disposizione locale comunale per ospitare
l'ufficio territoriale del Consorzio Sviluppo, Cultura
e Legalità.

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di novembre alle ore 12.30 solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza DOMENICO LEREDE, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

PRESENTI

1

LEREDE Domenico

2

Sindaco

X

LA TOSA Rita

Assessore

X

3

STOCHINO Paolo

Assessore

X

4

MASCIA Severina

Assessore

X

5

PIRAS Massimiliano

Assessore

X

Totale n.

5

ASSENTI

0

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO che il Comune di Tortolì aderisce al Consorzio Sviluppo, Cultura e Legalità,
consorzio tra gli enti locali di cui fanno anche parte i comuni di Arzana, Gairo, Lanusei,
Tertenia, Talana, Urzulei e Villagrande Strisaili, che ha per finalità l’attivazione di
iniziative condivise in tema di cultura, sicurezza e legalità;
PRESO ATTO della esigenza manifestata dal citato Consorzio di mantenere una sede
operativa presso il Comune di Tortolì, funzionale alla logistica del Consorzio, anche per la
disponibilità in loco dei documenti del procedimento “Percorsi di Passaggio“ realizzato con
risorse del Por Sardegna; il Consorzio ha chiesto di avere in concessione d’uso un locale da
adibire a ufficio per lo stesso Direttore e per il Responsabile del Servizio Finanziario
dell'ente;
VALUTATO che:
• tra le principali obbligazioni che definiscono il rapporto tra gli enti consorziati vi è
quella di assicurare la piena operatività del Consorzio che “ potrà avere propri uffici
negli altri Comuni nei quali esplica la propria attività“, posto che la sede legale
risulta essere individuata presso il municipio di Gairo (art. 4 Statuto);
• il Comune di Tortolì, ospitando i lavori del Consorzio, darebbe ampia attuazione a
quelli che sono i fini statutari del Consorzio medesimo cui ha aderito, in coerenza
con le previsioni del progetto “Percorsi di passaggio“, all’interno del quale sono stati
favoriti numerosi inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati e o a rischio di
esclusione sociale, anche residenti in Tortolì;
VISTO che il Comune di Tortolì, tra gli altri, è proprietario di un immobile in Corso
Umberto I° utilizzato per l’attività dell’Ufficio Informagiovani, che opera per due giorni
alla settimana ed in orario pomeridiano;
PRESO atto che lo stesso spazio, nel perseguimento degli obiettivi di cui sopra e senza
pregiudizio per le attività istituzionali in capo al Comune di Tortolì, potrà essere messo a
disposizione del Consorzio, per l'utilizzo quale ufficio territoriale dello stesso, negli orari in
cui è libero dalle citate attività dell'ufficio Informagiovani; il Consorzio si dovrà obbligare
evidentemente alla vigilanza, custodia e cura dell’immobile e dei mobili utilizzati in
comodato d’uso;
ATTESO che la messa a disposizione dello spazio potrà essere garantita nel tempo in
subordine alle primarie esigenze di organizzazione delle attività istituzionali del Comune,
per cui è opportuno assumere le garanzie del caso per assicurare il carattere reversibile della
concessione dell'utilizzo dello spazio;
VISTO lo Statuto Comunale e lo Statuto del Consorzio Sviluppo, Cultura e Legalità
approvato dal Consiglio Comunale di Tortolì con deliberazione n. 01 in data 02/02/2004;
Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. per le ragioni esposte in narrativa, di manifestare la disponibilità del Comune di
Tortolì ad ospitare, dalla data di esecutività del presente provvedimento, l'ufficio
territoriale del Consorzio Sviluppo, Cultura e Legalità presso lo spazio al piano terra
di via Umberto, sede dell'ufficio Informagiovani, negli orari non utilizzati da
quest'ultimo;
2. di dare atto che la messa a disposizione dello spazio potrà essere garantita nel tempo
in subordine alle primarie esigenze di organizzazione delle attività istituzionali del
Comune, in base alle quali il Consorzio dovrà impegnarsi a liberare lo spazio a
semplice richiesta del Comune, con preavviso di trenta giorni.

Inoltre, stante l'esigenza di perfezionare gli atti con ogni sollecitudine, con separata votazione
unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 13/11/2013
il responsabile dell'area

F.to ing. Piroddi Giovanni
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il
il responsabile dell'area

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 19/11/2013 all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 26617 del 19/11/2013).
Tortolì, 19/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
____________ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi _________________________________________________________________________IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mameli Giacomo

