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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 41 del 25/07/2016

OGGETTO: COMODATO D'USO LAVASTOVIGLIE ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA
ASSISTENZA E AL COMITATO SAN COSIMO DI MAMOIADA.

Originale
L’anno 2016 addì 25 del mese di Luglio 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

Viste le richieste del 13.07.2016 (ns prot. 3135 del 15.07.2016) e del 27.05.2016 (ns prot. 2467 in
pari data) con le quali, rispettivamente, l'Associazione Pubblica Assistenza e il Comitato di San
Cosimo di Mamoiada chiedono di avere in comodato una lavastoviglie di proprietà del Comune da
utilizzare per attività sociali;
Atteso che il Comune di Mamoiada dispone di n. 2 lavastoviglie acquistate nell'ambito del progetto
denominato "Alice", attualmente inutilizzate e che, a lungo andare, si deteriorerebbero proprio per il
mancato utilizzo;
Dato atto che la valorizzazione delle libere forme associative rappresenta uno degli obiettivi
prioritari del Comune di Mamoiada, così come previsto dal vigente Statuto Comunale, per cui si
ritiene di accogliere le richieste suindicate con l'assegnazione per ciascuno dei richiedenti una
lavastoviglie;
Ritenuto opportuno procedere alla concessione in comodato d’uso gratuito della suddetta
attrezzatura nelle more dell’adozione di apposito regolamento comunale;
Atteso che l’assegnazione in comodato d’uso delle lavastoviglie all'Associazione Pubblica
Assistenza ed al Comitato di San Cosimo di Mamoiada avverrà alle seguenti condizioni:
1. Periodo di comodato sino all’adozione di apposito regolamento comunale;
2. Possibilità per l'Amministrazione di riavere le lavastoviglie anche prima del termine, previa
presentazione di specifica richiesta scritta in tal senso;
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3. Rilascio di una dichiarazione liberatoria con la quale il comodatario esonera
l'amministrazione comunale da qualsiasi danno causato a terzi derivante dall'utilizzo del
bene concesso in comodato;
4. Spese per manutenzione ordinaria a carico del Comitato;
5. Impegno a custodire il macchinario con la diligenza del comodatario;
6. Impegno a restituire il macchinario dopo l’utilizzo nelle condizioni in cui sono stati
consegnati, tenendo conto della normale usura negli anni, rispondendo eventualmente per
ogni danno patito dai macchinari;
Visto l’allegato schema di comodato;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi tecnico e finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni
Unanime
DELIBERA
di concedere, per le ragioni evidenziate in premessa, in comodato d’uso gratuito sino all’adozione
di apposito regolamento comunale, all'Associazione Pubblica Assistenza ed al Comitato di San
Cosimo una lavastoviglie di proprietà del Comune di Mamoiada, da utilizzare per attività sociale;
di approvare l'allegato schema di comodato disciplinante i rapporti tra le parti;
di dare atto che l’uso delle lavastoviglie avverrà alle seguenti condizioni:
1. Periodo di comodato sino all’adozione di apposito regolamento comunale;
2. Possibilità per l'Amministrazione di riavere le lavastoviglie anche prima del termine, previa
presentazione di specifica richiesta scritta in tal senso;
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3. Rilascio di una dichiarazione liberatoria con la quale il comodatario esonera
l'amministrazione comunale da qualsiasi danno causato a terzi derivante dall'utilizzo del
bene concesso in comodato;
4. Spese per manutenzione ordinaria a carico del Comitato;
5. Impegno a custodire i macchinari con la diligenza del comodatario;
6. Impegno a restituire i macchinari dopo l’utilizzo nelle condizioni in cui sono stati
consegnati, tenendo conto della normale usura negli anni, rispondendo eventualmente per
ogni danno patito dai macchinari;
di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico degli adempimenti esecutivi della presente
deliberazione;
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
Rag. Carmine Pirisi

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.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 01/08/2016 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 25/07/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

