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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  28  del  28/05/2021 

 
OGGETTO: CONCESSIONE, A FAVORE DI  TIZI, ASSOCIAZIONE PER 

L'INFANZIA TIZIANA SORO   DI CUI ALLA NOTA PROT. 

N.1574 DEL 26/05/2021, DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI 

ESTERNI ED INTERNI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 

SOCIALE MICHELE ZEDDE 

 

 L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 18.00 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 NO 

  
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 

PREMESSO CHE: 

 

L’Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che 

considera di rilevante interesse pubblico: 

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell’attività 

sociale consentite all’interno degli edifici pubblici; 

b) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una 

gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni, 

che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi 

“partecipata”; 

c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i 

progetti dell’Amministrazione e con le attività di altri soggetti impegnati nel variegato mondo 

sociale; 

d) ottenere una conduzione economica degli edifici con oneri progressivamente ridotti a carico 

dell’Amministrazione; 

e) promuovere e salvaguardare in modo ottimale l’utilizzo e la conservazione degli edifici pubblici; 

CONSIDERATO che il Comune di Ollolai è proprietario dell’immobile e del cortile adiacente, 

denominato Centro di Aggregazione Sociale Cav. Michele Zedde; 

PRESO ATTO della proposta prot. n. 1574 del 26.05.2021, in ordine all’utilizzo dei locali interni 

ed esterni del Centro di Aggregazione Sociale sito in via Palai nr.03, per le attività estive 2021 

promosse dall’Associazione Tizi, “Associazione per l’infanzia Tiziana Soro” e rivolte ai minori da 

06 a 14 anni;  

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 suddetta Associazione opera nel territorio comunale con iniziative a 

favore della collettività e che, d’altra parte, detti locali sono al momento inutilizzati;  

RITENUTO, pertanto, di concedere l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dei locali comunali sopra 

meglio specificati;  

VISTO lo schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso dei locali comunali, che, 

allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

TUTTO ciò premesso; 

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

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI CONCEDERE all’Associazione Tizi, “Associazione per l’infanzia Tiziana Soro” in comodato 

d’uso gratuito gli spazi esterni ed interni del Centro di Aggregazione Sociale sito in via Palai nr.03 

per le attività estive 2021 e rivolte ai minori da 06 a 14 anni. 

DI APPROVARE lo schema di convenzione per la concessione in comodato d’uso dei locali 

comunali, allegato alla presente deliberazione. 



 

 

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

successivi. 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

    

  

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

 

 

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  11/06/2021                

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

 
 
 
Data 11/06/2021 
 

  � 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 28/05/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

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

 
 
Data 11 giugno 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

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

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

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

 

 


