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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 62 del 18/06/2022
Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DI BENE STRUMENTALE DI
PROPRIETÀ DELL’ENTE.

Il giorno diciotto giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 10:15 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale
Vista la richiesta assunta al prot. n° 3510 del 15/06/2022 trasmessa da parte del signor Ligas Alessandro, gestore di attività commerciale di bar
di proprietà comunale nella località “Baccu’e Praidas”;
Preso atto che la citata ditta chiede l’autorizzazione all’uso del palco modulare di proprietà dell’Ente, da utilizzare presso la propria struttura nel
periodo compreso tra il 20/06/2022 e il 30/07/2022 per lo svolgimento di serate di piano bar;
Considerato che nel periodo oggetto della richiesta non sono programmare festività paesane, per cui si ritiene possa essere concesso l’utilizzo da
parte di un’attività commerciale privata;
Considerato che tale attività non risulta disciplinata da specifico regolamento comunale, per cui la G.M. possa dare atto di indirizzo agli uffici;
Valutata ammissibile la proposta del signor Ligas a utilizzare il palco modulare di proprietà del Comune di Gairo, a fronte di un pagamento una
tantum per la cessione del bene quantificato in €/mensile 50,00 ; per un importo complessivo di € 66,66;
Evidenziato che il Comune di Gairo consentirà l’uso del proprio bene strumentale ma che il concessionario dovrà farsi carico di tutti i
conseguenti adempimenti per lo svolgimento di specifiche attività in cui sia interessato l’uso del palco modulare oggetto di cessione in uso;
Di stabilire che qualora il bene possa essere necessario al comune di Gairo prima del giorno 30/07/22, con un preavviso di 48 H, lo stesso debba
essere restituito presso i locali comunali;
Di prevedere:


che le operazioni di ritiro e consegna presso i garage comunali di Via Nazionale siano eseguite a spese a carico della ditta Ligas
Alessandro, durante gli orari di servizio del personale del comune di Gairo e previo concordamento di appuntamento;



un ristoro anticipato delle spese per la somma di € 66,66 per un periodo di gg. 40;



di impegnare la ditta Ligas Alessandro alla vigilanza e custodia del bene per il periodo di concessione, dal ritiro alla consegna dello
stesso;



di imputare i costi, in caso di danneggiamento/furto/guasto o simili eventi, alla ditta Ligas Alessandro;



l’assoluto divieto ad usi non consentiti per legge e/o in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti al controllo e
alla sicurezza, per lo svolgimento di particolari eventi o attività;

Preso atto che è interesse dell'Amministrazione Comunale venire incontro alle esigenze dei propri cittadini residenti ed in particolare alle attività
commerciali, in questo periodo di forte crisi economica
Unanime Delibera
Di autorizzare la ditta Ligas Alessandro, all’utilizzo del palco modulare di proprietà comunale, secondo le indicazioni sopra riportate
Di prevedere:


che le operazioni di ritiro e consegna presso i garage comunali di Via Nazionale siano eseguite a spese a carico della ditta Ligas
Alessandro, durante gli orari di servizio del personale del comune di Gairo e previo concordamento di appuntamento;



un ristoro anticipato delle spese per la somma di € 66,66 per un periodo di gg. 40;



di impegnare la ditta Ligas Alessandro alla vigilanza e custodia del bene per il periodo di concessione, dal ritiro alla consegna dello
stesso;



di imputare i costi, in caso di danneggiamento/furto/guasto o simili eventi, alla ditta Ligas Alessandro;



l’assoluto divieto ad usi non consentiti per legge e/o in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti al controllo e
alla sicurezza, per lo svolgimento di particolari eventi o attività;

Di demandare l’Ufficio Tecnico alla gestione del procedimento e alla consegna della merce secondo giusto inventario della merce affidata;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 17/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 17/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 04/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/07/2022.
Gairo, 04/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 62 del 18/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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