Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 27.09.2010
OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO DELLA VILLA DERIU.

L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di settembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

assente

Serafino Corrias

assente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso:
-

che per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo e all’occupazione, di cui all’art. 19 della
L.R. n. 37/98 e L.R. n. 3/03 art. 18, comma 1, è stata assegnata al Comune di Ghilarza, per le
annualità 2001 e 2002, la somma di €. 950.918,87;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2005 è stato approvato il programma degli
interventi per lo sviluppo e l’occupazione di cui all’art.19 della L.R. 37/98 e all’art. 18, comma 1
della L.R. 3/03 e rimodulazione delle annualità 2001 e 2002, nell’ambito del quale erano previsti
i lavori di ristrutturazione del complesso della Villa Deriu, da affidare in concessione per
consentire l’attivazione di un centro di aggregazione sociale, finalizzato alla centralizzazione di
diversi servizi idonei a supportare le famiglie con anziani;

-

che attraverso la concessione in uso del complesso della “Villa Deriu” il Comune potrà
perseguire obiettivi di promozione di socializzazione, congiuntamente allo sviluppo di iniziative
idonee ad agevolare la creazione di nuove opportunità occupazionali e di sviluppo locale;

Visto lo schema di disciplinare per la concessione in uso in uso del complesso, predisposto
dall’ufficio tecnico comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente
per farne parte integrante;
dopo un’ampia e articolata discussione, riportata sinteticamente nel processo verbale della seduta;
Con dieci voti a favore espressi nei modi di legge e il voto contrario dei consiglieri Gioele Pinna,
Raffaela Onida, Antonio Piras,Gian Pietro Citzia e Piero Onida;
delibera
di approvare il disciplinare per la concessione in uso del complesso della “Villa Deriu”, per attività di
aggregazione sociale;
di precisare che nel disciplinare sono contenute le clausole di assegnazione, gli oneri, i termini e gli
obblighi reciproci a carico di concedente e concessionario;
di dichiarare il presente atto, con dieci voti a favore e il voto contrario dei consiglieri Gioele Pinna,
Raffaela Onida, Antonio Piras,Gian Pietro Citzia e Piero Onida, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
1°.10.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 1°.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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