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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 68   del 30-12-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 15:45  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 a titolo gratuito del Monte Granatico 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti:  

l'art. 118, comma 4 della Costituzione italiana, ai sensi del quale"Stato, Regioni, città 

Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà"; 

 - l'art. 32 della legge n. 383/2000, ai sensi del quale" allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai 

Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini 

istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per 

lo svolgimento delle loro attività istituzionali”;  

- l’art. 2 della L 383/2000 che definisce le predette associazioni e organizzazioni comprendendo in 

esse “le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o 

federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, 

senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”; 

- il d.lgs. n.85 del 28.05.2010, avente ad oggetto l’attribuzione a Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione 

dell’art.19 della legge 5.05.2009 n.42; 

Richiamati:   

- il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (deliberazioni n. 716/2012/PAR e 

n.33/2009/PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto;  

- deliberazioni n. 172/2014/PAR e n. 349/2011/PAR della Corte dei conti, Sezione Regionale di 

controllo per la Lombardia) a mente del quale " Il principio generale di redditività del bene 

pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o 

addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei 

beni" -"La mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro 

bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della 

Costituzione"; 

- la deliberazione n. 87/2014 PAR, resa dalla Corte dei Conti - sez. controllo Lazio, la quale ha 

espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere 

utilizzato a titolo gratuito per finalità d'interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività 

amministrata in quanto"deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono 

ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura 

superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun 

scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni"; 

 - la recente pronuncia della Corte Conti, sez. Giur. Molise, n. 12/2017, che conferma come la 

concessione di un immobile comunale a titolo di comodato gratuito non comporti danno 

patrimoniale per le finanze dell’Ente nella misura in cui il mancato introito del corrispettivo sia 

comunque compensato dall’utilità sociale conseguita dall’ente locale o dalla comunità 

amministrata;  

 

Dato atto che  

- quest’Amministrazione favorisce e promuove un uso produttivo e fruttuoso dei beni pubblici 

- questa Amministrazione pone grande attenzione alla sicurezza sociale  

Considerato che anche nel Comune di Barumini si è costituito un gruppo di volontariato di 

Protezione Civile e che detta Associazione non ha scopo di lucro; 

Vista la nota presentata in data 18/11/2019 al n. 5301 di prot., dall’Associazione di volontariato il 

Samaritano, gruppo di protezione civile, con la quale è stata richiesta l' assegnazione di una sede nel 

comune di Barumini per l'espletamento delle attività connesse allo svolgimento dei compiti 

istituzionali di Protezione Civile; 

Ritenuto, pertanto, di concedere in comodato d’uso gratuito i locali del complesso immobiliare ex 

Monte Granatico ( limitatamente all’area magazzino) di proprietà del Banco di Sardegna spa ma in 

comodato d’uso al comune di barumini;  

Richiamato a tal proposito il contratto di comodato d’uso con il Banco di Sardegna s.p.a. e 

segnatamente l’art 5) a mente del quale il comodatario può concedere il godimento del predetto 

bene a enti o associazioni che contribuiscano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali;  



Atteso che tali attività possono ritenersi certamente meritevoli di apprezzamento e che la loro 

localizzazione sul territorio comunale determinerebbe per la collettività indubbi vantaggi e benefici; 

Ritenuto che la finalità della concessione sia compatibile con l’interesse pubblico e la massima 

valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto della collettività territoriale rappresentata e a tutela 

del territorio e della struttura stessa; 

Visto lo schema di contratto predisposto dal servizio amministrativo dell’Ente; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 

dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267; 

con votazione unanime espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 

- di accogliere la richiesta presentata ì in data 18/11/2019 al n. 5301 di prot., dall’Associazione di 

volontariato il Samaritano, gruppo di protezione civile, con la quale è stata richiesta l'assegnazione 

di una sede nel Comune di Barumini per l'espletamento delle attività connesse allo svolgimento dei 

compiti istituzionali di Protezione Civile;  

- di concedere a tal fine in comodato d’uso gratuito e temporaneo i locali del complesso 

immobiliare ex Monte Granatico (limitatamente all’area magazzino) di proprietà del Banco di 

Sardegna spa ma in comodato d’uso al Comune di Barumini; 

- di stabilire la durata del presente contratto a tempo determinato e limitato al periodo necessario 

perché l’associazione in parola si doti di altro locale idoneo all’uso convenuto. 

L’ente si riserva di procedere alla revoca anticipata ( con preavviso di 30 giorni) che potrà essere 

disposta in qualsiasi momento da parte del Comune di Barumini qualora i locali siano necessari per 

altre e diverse attività dell'Amministrazione;  

- di approvare lo schema di contratto, autorizzando il Responsabile dell’Area Amministrativa alla 

sua sottoscrizione demandandogli, altresì, ogni adempimento successivo alla presente delibera 

necessario e propedeutico all’utilizzo ed alla concessione dei locali a terzi; 

Con separata votazione, favorevole, resa all’unanimità la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del testo unico enti locali approvato con 

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 



 

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 Cinzia Corona) 

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 gennaio 2020 

Barumini, lì 3 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


