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Oggetto: Assegnazione locali ex Casa Grussu per svolgimento corso di informatica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 014
Del 17.01.2013

Assegnazione locali ex Casa Grussu per svolgimento corso di
informatica.

Il diciassette gennaio duemilatredici, con inizio alle ore 15.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 94, con decorrenza dal 18.01.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la nota pervenuta il 14.01.2013, prot. 562, con cui la Nuova Scuola Internazionale di Sassari ha
richiesto l’assegnazione di locali finalizzati alla realizzazione di un corso di informatica rivolto a n.
10 utenti.
Considerato che il corso avrà una durata di circa tre mesi e si articolerà n. 30 lezioni con n .2 incontri
settimanali di circa 2,5 ore.
Ritenuto che i locali più idonei per lo svolgimento di tale corso siano quelli di “Casa Grussu” al
piano primo, che risultano assegnati all’associazione Unitre.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Ritenuto che la richiesta possa essere accolta, in quanto la durata e l’articolazione delle lezioni può
conciliarsi con le attività dell’Unitre.
Considerato che il canone di concessione dei locali può essere valutato in € 24,00 a lezione per un
totale di € 720,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di assegnare in uso alla Nuova Scuola
Internazionale di Sassari i locali di “Casa Grussu” siti al piano primo, per la realizzazione di un corso
di informatica, per un periodo di circa tre mesi.
Di stabilire per l’utilizzo dei locali la somma di € 720,00.
Di stabilire che la concessione è esclusivamente per le attività richieste e che è vietato ogni diverso
utilizzo della struttura, pena la decadenza.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

