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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 16   del 30-06-2017           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA A RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE 

SEBASTIANO 

P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Interventi di Recupero e Rifunzionalizzazione della ex  Stazione Ferroviaria da 
destinare  a ostello della gioventùApprovazione schema di contratto di comodato 
d'uso  gratuito 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  :  
 
che la Regione Sardegna con provvedimento del Direttore del Servizio n. 2919 del 17/11/2015 ha 
indetto la procedura per la concessione dei beni appartenenti al al patrimonio disponibile della 
Regione Sardegna e per l’erogazione dei contributi per la progettazione e/o la realizzazione di opere 
necessarie alla loro rifunzionalizzazione; 
che con deliberazione n. 67/4 allegato B) del 29/12/2015, la Regione Sardegna  ha approvato 
l’elenco delle proposte ammesse, con indicazione dei beneficiari, al finanziamento degli 
investimenti per la progettazione e/o realizzazione dei beni appartenenti al patrimonio e al demanio 
della Regione  Sardegna; 
che il Comune di Barumini risulta tra i Comuni Beneficiari al finanziamento degli investimenti di 
cui alla DGR del 29/12/2015 n. 67/4; 
che l’immobile oggetto della proposta di finanziamento sito nel Comune di Barumini, distinto in al 
catasto fabbricati al Foglio 4 Mappale 149; 
VISTA  la Domanda di partecipazione del Comune di Barumini, con la quale si chiede il 
finanziamento per la realizzazione del “ Recupero e rifunzionalizzazione  della ex stazione  
ferroviaria da destinare a Ostello della gioventù”; 
VISTA  la Delibera della GC n. 65 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il Progetto 
Preliminare dell’intervento in oggetto; 
CONSIDERATO  che nella domanda di partecipazione il Comune di barumini ha richiesto 
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per un periodo di 25 ( venticinque) anni dell’immobile 
sopra citato; 
VISTO  lo schema di contratto di comodato  gratuito; 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/06/2015 con il quale è stato nominato il P.Ed. Paolo 
Migheli responsabile dell’Area Tecnica; 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente statuto del Comune; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
ACQUISITI  i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto; 
VISTI  gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
Con voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

• DI APPROVARE per le motivazioni sopra riportate , lo schema di contratto di comodato d’uso  
gratuito per l’assegnazione al Comune di Barumini dell’immobile sito in Barumini censito nel 
Catasto fabbricati al Foglio 4 Mapp. 149  , ex Stazione Ferroviaria , da destinare ad ostello per la 
gioventù ; 

• DI DARE mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, P.Ed. Paolo Migheli,  alla stipula del 
contratto di comodato d’uso; 

• DI DARE ATTO  che la presente deliberazione non comporta maggiori spese a carico del bilancio 
comunale; 
Attesa l’urgenza di provvedere, il Consiglio, con separata votazione, all’unanimità dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
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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 
(P. Ed. Paolo Migheli) 

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 3 luglio 2017 
Barumini, 3 luglio 2017 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
 
 


