
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Concessione in uso gratuito dei locali di Piazza Mercato (ex 
macelleria comunale) alla "Caritas San Saturnino – 
Fondazione Onlus"OGGETTO

09 marzo 2017

N. 25

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di marzo alle ore 10:30 nella sala delle Adunanze in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X
ATZORI STEFANO Assessore  X
ARBA MARIA RITA Assessore  X
CONCU ANTONIO Vicesindaco  X
SEU FRANCESCA Assessore  X
LOCCI MARCO Assessore X 

15TOTALE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

Presiede il Sindaco  Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale  Alberto Morelli.



LA GIUNTA COMUNALE 
  

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali); 

• Ricordato che il Comune di Settimo San Pietro è proprietario del fabbricato sito in Piazza Mercato ai 
numeri 1, 2, 3 (ex macelleria comunale) acquisito per integrare il “Centro di supporto alla famiglia” 
(deliberazione G.M. 148 del 19/12/2008); 

• Vista la  deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 17/3/2010 con la quale l’immobile è stato 
concesso in uso gratuito alla Confraternita di Misericordia di Settimo San Pietro come sede per effettuare 
il servizio di volontariato; 

• Vista la successiva deliberazione n. 11 dell’11/11/2014, con la quale alla  Confraternita di Misericordia 
sono stati concessi i locali al piano terra dell’edificio di Piazza Rodari n. 1, lasciando libera l’ex 
macelleria comunale; 

• Ritenuto che in attesa dei fondi necessari per il recupero della struttura sia opportuno che detti locali 
siano affidati allo svolgimento di funzioni di pubblica utilità, in modo da garantire un servizio di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza contro possibili atti vandalici; 

• Vista la richiesta prot. 13169 del 14/12/2017 avanzata dalla Caritas San Saturnino – Fondazione Onlus,  
con sede legale in Cagliari nella Via Monsignor Cogoni n. 9, per l’assegnazione in uso gratuito del 
fabbricato con lo scopo di integrare il progetto del “Centro Cottura Sociale”, ora attuato nei locali mensa 
siti al piano terra del “Centro di Supporto alla Famiglia” con ingresso dalla Piazza Mercato; 

• Visto lo schema di comodato d’uso gratuito, nel quale spettano all’affidatario le spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, pulizia, consumi ecc…; 

• Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge 

DELIBERA 
 
• Di prendere atto delle premesse; 

• Di concedere in uso gratuito i locali di proprietà comunale siti in Piazza Mercato n. 1-2-3 di Settimo San 
Pietro alla Caritas San Saturnino – Fondazione Onlus,  con sede legale in Cagliari nella Via Monsignor 
Cogoni n. 9; 

• Di approvare lo schema di concessione, demandandone la stipula al Responsabile del Servizio 
interessato; 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione della Giunta n. 25 del 09 marzo 2017


