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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 12   del 27-02-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio, alle ore 12:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

LILLIU EMANUELE SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Concessione in comodato di locali comunali alla Società Cooperativa Sociale " Il 
Samaritano"  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la società cooperativa sociale “ Il Samaritano” che svolge il servizio di 
emergenza/urgenza 118, ha chiesto al Comune di Barumini la concessione di locali idonei per 
ubicare la propria sede operativa; 
Considerato che il servizio svolto dalla predetta cooperativa riveste un enorme valore sociale e di 
elevato interesse pubblico; 
Ritenuto pertanto di dover concedere parte dei locali ubicati nell’ex municipio, in via S’Anziana 12, 
come da allegata planimetria; 
Di dare atto che i locali vengono concessi in comodato, dietro pagamento di un rimborso spese 
forfettario di € 100,00 mensili, sino al 31.12.2017; 
Visto l’allegato schema di contratto di comodato; 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 

Di concedere, in comodato, alla società cooperativa sociale “Il Samaritano” alcuni locali siti nell’ex 
municipio sito in via S’Anziana 12, come da allegata planimetria. 
 
Di dare atto che il contratto avrà durata sino al 31.12.2017 e sarà rinnovabile tacitamente, salva la 
possibilità di recedere, con un preavviso minimo di 60 giorni.  
 
Di dare atto che la cooperativa verserà al Comune di Barumini la somma di € 100,00 mensili a 
titolo di rimborso spese forfettarie. 
 
Di approvare l’allegato schema di contratto. 
 
Di rendere il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 20 marzo 2017 
Barumini, lì 20 marzo 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


