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Il Funzionario Incaricato

Approvazione disciplinare per l’utilizzo della “Casa
OGGETTO: Dessy”.

L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del
Comune di Settimo San Pietro, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono:

Presenti

Assenti

______________________________

Palmas Costantino
Mura Salvatore
Milia Cristina
Dessì Franco
Pilleri Giorgio
Puddu Gian Luigi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
prot. n. 2591

del

14/03/2012
ATTESTA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X
X
TOTALE

-

5

1

che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 14/03/2012 per

Presiede il Sindaco Costantino Palmas.

quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Mei.

Settimo San Pietro, lì

14/03/2012

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a

Il Segretario Comunale

F.to Donatella Mei

deliberare sull’oggetto sopraindicato..

LA GIUNTA COMUNALE
Visto
- la deliberazione della Giunta Comunale n.197 del 29/12/1999 con la quale si stabiliva di
concedere in uso gratuito, per tre anni, all’ANFFAS di Cagliari la struttura comunale denominata
“Casa Dessy” ubicata in via Gramsci n.77e si stabiliva, altresì, la possibilità di proroga di detta
concessione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28/04/2004 con la quale
l’Amministrazione, concede in uso gratuito la struttura per nove anni e dà mandato al Responsabile
dell’Area socio-culturale di stipulare idoneo contratto di concessione;
- la nota prot. n. 105 del 7/02/2012, con la quale l’ANFFAS-Onlus di Cagliari ha comunicato
la rinuncia anticipata al contratto di concessione in argomento;
- la determinazione n. 173 del 21 febbraio 2012 avente ad oggetto con cui si è preso atto della
volontà di procedere alla revoca anticipata della concessione in uso, in favore dell’Anffas Onlus di
Cagliari, della struttura di proprietà di questo Comune denominata “Casa Dessy”;
Dato atto pertanto che a far data dal 1°marzo 2012 la struttura è rientrata nella gestione diretta
dell’ente;
Considerato che al fine di garantire la continuità dell’uso della struttura occorre predisporre un
disciplinare che contenga le relative direttive;
Visto lo schema del disciplinare per l’utilizzo della “Casa Dessy” composta da n. 6 articoli ed i
relativi allegati, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa


Di approvare lo schema del disciplinare per l’utilizzo della “Casa Dessy” composta da n. 6
articoli ed i relativi allegati, che formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;



Di dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 la
presente deliberazione.

 Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

