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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   80   del   08/11/2018 

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO LOCALI CENTRO 

POLIVALENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO FONNI-
MAMOIADA 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 8 del mese di Novembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass SI 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore NO 

     

Presenti 4 

 

Assenti 1 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Fonni Mamoiada ha contattato 

il Sindaco del Comune di Mamoiada richiedendo di formalizzare la concessione in comodato d'uso 

gratuito di parte dei locali del 1° piano del Centro Comunale Polivalente (Aula didattica, Sala 

professori e Servizi Igienici) per le attività didattiche della scuola di Mamoiada; 

CONSIDERATO che i predetti locali sono di fatto già utilizzati dall'Istituto Comprensivo da 

diverso tempo e che si ritiene di dover regolarizzare tale utilizzo con l'adozione di apposito atto 

deliberativo di concessione degli stessi in comodato; 

PRESO ATTO della necessità manifestatasi della possibilità di utilizzo dei predetti locali anche 

per gestioni di corsi di formazione richiesti da organizzazioni varie; 

RITENUTO di dover formalizzare, contestualmente al comodato d'uso, anche la possibilità di 

utilizzo dei locali per altre attività connesse a formazione sul territorio; 

DI DARE ATTO che la concessione in argomento è subordinata alle seguenti condizioni: 

- la decorrenza è immediata senza indicazione di scadenza; 

-  gli immobili vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e nello stato di 

arredamento esistente. Il Comune assume a propria cura e spese il funzionamento degli 

impianti di riscaldamento; 

- il comodatario non potrà arrecare alcuna innovazione e trasformazione degli immobili 

concessi in comodato senza il preventivo consenso del Comune;  

- gli immobili potranno essere utilizzati per altre eventuali attività scolastiche, educative e 

formative, anche da parte di organizzazioni terze che dovranno essere autorizzate dal 

comodatario; 

- per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle norme del Codice 

Civile in materia di comodato, per quanto applicabili; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 del TUEL; 

Unanime 

DELIBERA 
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DI CONCEDERE in comodato gratuito all'Istituto Comprensivo Scolastico di Fonni Mamoiada, 

con sede in via Don Burrai n. 1 - 08023 Fonni (NU) CF 93052310914, nella persona del dirigente 

scolastico professor Antonio Francesco Fadda, parte di locali del 1° piano del Centro Comunale 

Polivalente (Aula didattica, Sala professori e Servizi Igienici). 

DI SUBORDINARE la concessione dei locali suindicati alle seguenti condizioni:  

- la decorrenza è immediata senza indicazione di scadenza; 

-  gli immobili vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e nello stato di 

arredamento esistente. Il Comune assume a propria cura e spese il funzionamento degli 

impianti di riscaldamento; 

- il comodatario non potrà arrecare alcuna innovazione e trasformazione degli immobili 

concessi in comodato senza il preventivo consenso del Comune;  

- gli immobili potranno essere utilizzati per altre eventuali attività scolastiche, educative e 

formative, anche da parte di organizzazioni terze che dovranno essere autorizzate dal 

comodatario; 

- per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle norme del Codice 

Civile in materia di comodato, per quanto applicabili; 

DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Pietro Curreli 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/11/2018 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 08/11/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


