COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 17 del 19/03/2018

OGGETTO: MODIFICA ACCORDO SU AREA ADIACENTE ALLA DISCARICA INERTI
IN LOCALITÀ SU CAU

Originale
L’anno 2018 addì 19 del mese di Marzo alle ore 11.00 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

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

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 in data 10.05.2007 tra il sig. Sella Francesco e il Comune di Mamoiada venne
stipulato un accordo rep. n. 06/07, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 06/2207,
con il quale:
•

Il Sig. Sella Francesco ha ceduto in uso al Comune di Mamoiada parte dell’area
di sua proprietà di circa mq. 10.000,00 (Ha 1.00.00), catastalmente distinta al
Foglio 3 mappale 78, attigua alla discarica inerti, meglio individuata nella
planimetria sottoscritta dalle parti, per utilizzarla come discarica inerti di
pubblico utilizzo, per un periodo stimato presuntivamente in anni 19 e, in ogni
caso, fino al pieno utilizzo dell’area suindicata;

•

Il Comune, come contropartita per detta cessione, ha concesso al Sig. Sella l’uso
pascolativo, per il proprio bestiame, dell’area di proprietà comunale sita in loc.
“Su Cau”-“Su Frau”, dell’estensione di circa Ha 5.00.00 (mq. 50.000,00),
catastalmente distinta al foglio 3 mappali 325-36 (ex discarica RR.SS.UU.,
attualmente in disuso), per tutto il periodo in cui viene utilizzato il terreno di
sua proprietà foglio 3 mappale 78 (parte) come discarica inerti di pubblico
utilizzo;

•

Il Comune ha ceduto al sig. Sella il diritto di prelazione nel caso in cui il
Comune decidesse di vendere o dare in locazione i terreni di proprietà
comunale sopra indicati;

•

Il Comune si è impegnato a realizzare la recinzione dell’area da destinare a
discarica inerti comunale a proprie cura e spese con paletti di ferro e rete
metallica.
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Che in data 19.03.2018 è pervenuta al Comune di Mamoiada una nota acquisita al prot. n.
1236, con la quale il Sig. Sella Albino, nella sua qualità di erede del defunto Sella
Francesco, già firmatario dell'atto su citato, chiede di poter cambiare l'intestazione del
contratto rep. n. 06/07 da Sella Francesco a Sella Albino quale titolare della "Società
Agricola Sella di Sella Albino";
RITENUTO di accettare la richiesta del sig Sella Albino, demandando al responsabile del
servizio tecnico la stipula del relativo contratto di modifica del precedente accordo rep . n.
06/07;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi
dell'art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000;
Unanime
DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta presentata con nota prot. 1236 del 19.03.2018 dal sig. Sella
Albino, ai fini della rettifica del contratto rep. n. 06/07, prevedendo la sola modifica
dell'intestatario dell'atto da Sella Francesco a Sella Albino, nato a Nuoro il 12.06.1987 e
quale titolare della "Società Agricola Sella di Sella Albino" e confermando in toto il
contenuto originario dell'accordo;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione degli atti conseguenti,
compresa la stipula dell'accordo sotto forma di scrittura privata;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

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 20/03/2018 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 19/03/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

