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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  44  del  26/07/2021 

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO LOCALE MUSEO DE 

S'ISCRARIA 

 

 L’anno 2021 il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario     

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il Comune di Ollolai è proprietario del locale sito in Piazza Marconi n. 1 – 

denominato Museo de S’Iscraria; 

 

VISTA richiesta della Cooperativa di Comunità di Ollolai, Prot. n. 1794 del 15/06/2021, tendente 

ad ottenere in comodato d’uso gratuito il locale di proprietà comunale sito in Piazza Marconi n. 1 – 

Denominato Museo de S’Iscraria, per l’apertura di un centro informazioni e Temporary Store; 

 

VISTO l’art.20 del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, risulta disciplinata la 

procedura per ottenere il godimento di un bene comunale; 

 

CONSIDERATO che la Cooperativa di Comunità di Ollolai opera senza scopo di lucro, per fini 

sociali e di volontariato e che si impegna alla manutenzione ordinaria del complesso in questione; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno concedere in comodato d’uso gratuito, previo impegno a 

sostenere le spese di manutenzione ordinaria, il locale denominato Museo de S’Iscraria, di proprietà 

del Comune di Ollolai; 

 

VISTO il DPCM 18 Ottobre 2020 e considerate le motivate ragioni alla tenuta in presenza della 

presente riunione; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 T.U. EE.LL.; 

 

UNANIME 

                                        

DELIBERA 

 

DI CONCEDERE in comodato d’uso come da convenzione, previo impegno a sostenere le spese 

di manutenzione ordinaria, il locale denominato Museo de S’Iscraria, di proprietà del Comune di 

Ollolai 

Il concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore della Cooperativa di Comunità di 

Ollolai, dovrà rispettare le seguenti disposizioni: 

 

a) Custodia dei locali presi in comodato; 

b) Utilizzo degli stessi per le finalità richieste ed autorizzate; 

c) Conservazione dei beni presi in consegna; 

d) Segnalazione immediata al Comune di eventuali danneggiamenti riscontrati, furti o 

intromissioni da parte di estranei e personale non autorizzato; 

e) Pagamento, ai sensi dell’art.2 comma 5 del Regolamento, delle spese di gestione;  

f) Manutenzione ordinaria dei locali; 

g) Divieto assoluto di modificare o comunque alterare lo stato dei luoghi e di concedere a terzi 

il godimento dei beni, se non per il caso precisato in premessa relativo a progetti promossi 

dal Comune di Ollolai; 

h) La consegna dei beni in carico dovrà essere fatta mediante verbale sottoscritto dalle parti; 

i) L’Amministrazione comunale qualora lo ritenga necessario può rescindere la convenzione 

in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso; 

j) L’Amministrazione Comunale può far uso dei locali per scopi istituzionali, culturali, e 

sportivi previo accordo con le parti; 



 

 

k) La convenzione in caso di inadempienza degli obblighi sopraindicati, verrà rescissa. 

l) La concessione scade in data 31 Ottobre 2021; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo per la predisposizione degli atti 

successivi. 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  30/07/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 30/07/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 14/08/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 30 luglio 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


