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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 e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 018
Concessione locali all’Associazione Culturale Teatro Tragodia.
Del 05.02.2015
Il cinque febbraio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, 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. Broccia Sandro.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 183, con decorrenza dal 11.02.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Vista la deliberazione della G.C. n. 176 del 20.10.2011, con cui sono state approvate le direttive per
stipulare i contratti di comodato di beni comunali.
Vista la nota pervenuta il 11.11.2014, prot. 12468, con cui l’Associazione Culturale Teatro Tragodia
di Mogoro ha presentato richiesta di concessione di un’aula delle ex scuole elementari da utilizzare
come magazzino per lo stazionamento di attrezzi e scenografie e della saletta adiacente alla sala
conferenze della Fiera del Tappeto da utilizzare come ufficio per lo svolgimento continuativo delle
attività amministrative dell’Associazione.
Vista la nota pervenuta il 26.01.2015, prot. 889, con cui l’Associazione Culturale Teatro Tragodia di
Mogoro conferma la disponibilità per la realizzazione e conduzione di un laboratorio a titolo gratuito,
aperto alla popolazione maggiorenne.
Vista la nota pervenuta il 30.01.2015, prot. 1083, con cui l’Associazione Culturale Teatro Tragodia di
Mogoro integra la nota del 26.01.2015 con il programma dettagliato e la scheda dei costi degli
interventi dei laboratori teatrali previsti.
Ritenuto di poter concedere in comodato d’uso gratuito il locale della ex scuola elementare di piazza
Sant’Antioco.

Ritenuto che il locale a sinistra della sala conferenze della Fiera del Tappeto possa essere concesso a
titolo oneroso, contro l’impegno dell’Associazione ad effettuare due laboratori teatrali con esiti finali,
gratuiti per il Comune e con biglietto d’ingresso per i saggi finali, rivolti uno agli alunni delle scuole
elementari e l’altro alla popolazione maggiorenne di Mogoro.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcun riflesso diretto in indiretto sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di assegnare in comodato d’uso
gratuito all’Associazione Culturale Teatro Tragodia di Mogoro la stanza al piano terra della ex scuola
elementare di piazza Sant’Antioco contrassegnata con il n. 06, da utilizzare per deposito attrezzi e
scenografie dell’Associazione.
Di assegnare all’Associazione Culturale Teatro Tragodia di Mogoro la sala a sinistra della sala
conferenze della Fiera del Tappeto, da utilizzare per le attività d’ufficio dell’Associazione.
Di dare atto che le concessioni avverranno nel rispetto delle seguenti condizioni:
- durata del comodato un anno;
- cessazione del comodato a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, da comunicare
con 2 mesi di preavviso;
- compartecipazione alle spese di energia elettrica sostenute dal Comune, nella misura di € 50,00
all’anno per il locale dell’ex scuola elementare e di € 150,00 per il locale della Fiera del
Tappeto;
- pulizia e manutenzione ordinaria a carico del comodatario;
- assunzione da parte del comodatario della responsabilità civile per danni a terzi;
- divieto per il comodatario di effettuazione di attività estranee a quelle sociali;
- facoltà di verifica dello stato dei locali da parte degli uffici comunali;
- rispetto delle altre condizioni stabilite con deliberazione della G.C. n. 176 del 20.10.2011;
- realizzazione in favore del Comune dei laboratori teatrali di cui alla nota del 30.01.2015, prot.
1083.
Di approvare lo schema di contratto comodato allegato.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali;
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

