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OGGETTO:    Determinazioni in merito alla concessione di beni di proprieta’ comunale in comodato o sub-
comodato ad Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati che, non avendo scopo di lucro, promuovano e tutelino interessi 
generali della comunità ed a condizione che i richiedenti non perseguano attività economiche, non siano enti economici, 
sia pubblici che privati, associazioni di categoria o di interessi specifici, nonché a condizione che gli utenti non 
partecipino attraverso quote azionarie, rette, tariffe ecc. ad esclusione delle quote di adesione di scarsa consistenza 
economica. 
- Assegnazione alle Associazioni locali di parte dei vani al piano seminterrato, al piano rialzato e al piano primo 
dell’edificio dell’ex Scuola Media di Via Dante. 

 
L’anno  Duemiladiciannove   il giorno  ventinove  del  mese  di  Marzo  alle  ore  18:20  nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente   
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato Geom. Giuseppe Pittalis per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 
parere: Favorevole 
 
_____________________________   
 
Il responsabile del Servizio Finanziario ________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso 
parere:  
 
________________________ 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
CONSIDERATO che nel paese di Orune vi è la realtà di varie associazioni che senza scopo di lucro svolgono attività 
di promozione dell’immagine della realtà orunese all’esterno, animano la vita sociale del paese con eventi e 
manifestazioni legate alle ricorrenze e festività locali, ovvero garantiscono impegno e operatività immediata in materia 
di protezione civile; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 5 del 26.03.2018 relativa all’approvazione e all’adozione dello schema di 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008 
n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 133 ove è prevista anche la valorizzazione dell’immobile 
comunale dell’ex scuola media di via Dante ubicati catastalmente al foglio 28 mappale 937;  
 
CONSIDERATO che a seguito di contatti informali intercorsi tra l’amministrazione comunale e le varie associazioni 
presenti nel paese, al fine di perseguire la finalità di cui alla richiamata deliberazione C.C. n. 5 del 26.03.2018, è  
intendimento dell’Amministrazione concedere in utilizzo con la forma del comodato d’uso gratuito, i locali dell’ex 
scuola media di via Dante ubicati catastalmente al foglio 28 mappale 937;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.08.2012 avente ad oggetto l’approvazione del 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DA PARTE DI TERZI DI BENI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, e in particolare il disposto all’art. 2 commi 4-5-6 e 7 e il successivo 
disposto dall’art. 4 –titolo II° -comma 1 che prevede che  i beni immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione 
Comunale sono affidati a terzi in locazione o sublocazione, in comodato o sub-comodato, in concessione d'uso 
temporaneo, in comodato temporaneo, con delibera della Giunta Comunale. 
 
RICHIAMATE nell’ordine le richieste presentate da parte delle seguenti associazioni culturali e di volontariato, tutte 
operanti senza finalità di lucro, relative all’ottenimento della disponibilità in comodato, di un locale di proprietà 
comunale per lo svolgimento delle proprie rispettive attività:  
 

 Associazione Culturale “Don Mereu”            prot. 1548 data 22.03.2019 
 Gruppo folk “Santa Lulla” (gruppo folkloristico locale)          prot. 1552 data 22.03.2019 
 Pro. Civ. Or.  (Associazione volontari protezione civile)          prot. 1573 data 25.03.2019 
 Associazione turistica “Pro Loco Orunou”                              prot. 1586 data 25.03.2019 
 Gruppo folk “Santu Sidore”  (gruppo folkloristico locale)       prot. 1615 data 26.03.2019 
 C.E.A.S.  (Centro educazione ambientale)                                  prot. 1658 data 28.03.2019 

 
CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato di effettuare una ricognizione sull’immobile comunale 
dell’ex scuola media di via Dante, al fine di accertare la disponibilità e tipologia di vani in numero sufficiente a 
consentire la sistemazione di ognuna delle associazioni richiedenti una sede operativa,  ha informato l’amministrazione 
sulla presenza di un consistente numero di vani, ubicati ai piani seminterrato, al piano terra e al piano primo, i quali con 
piccoli interventi di riattamento (pulizia, imbiancatura, sostituzione serrature, etc.) possono essere destinati ad ospitare 
associazioni ed enti, aventi i requisiti di cui al citato regolamento; 
 
VISTA la documentazione allegata dall’UTC al riguardo, consistente in una planimetria dei piani seminterrato, piano 
rialzato  e piano primo, del locale dell’ex scuola media di Via Dante, con i vani disponibili, individuati con numeri 
progressivi, nonché la relativa documentazione fotografica a corredo della stessa, che pertanto fa parte integrante del 
presente atto;  
 
CONSIDERATO che per le esigenze delle associazioni, anche a fronte di una ispezione congiunta tra i referenti dei 
soggetti richiedenti ed il personale tecnico dell’ amministrazione comunale, risultano confacenti i vani, cosi come  
individuati nell’allegato planimetrico relativo al piano terra, ed al piano primo, con i numeri 1,2,3,4,5,6,  etc.. come 
dalla seguente tabella riepilogativa;  
 
RITENUTO che sia per la natura, che per le finalità che il soggetto richiedente dichiara di perseguire, vi siano le 
condizioni per ritenere le stesse di interesse collettivo, ai sensi del disposto dell’art. 2, commi 5 e 6 del regolamento di 
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.08.2012 (attività e finalità senza scopo di lucro, supporto alla 
P.A. in materia di organizzazione di eventi culturali, folkloristici, attività di animazione, di protezione civile e interventi 
in caso di pericolo all’incolumità pubblica,  etc. e in tutte quelle attività di coinvolgimento sociale ove detto supporto si 
esplica con l’attività di volontariato), e quindi in grado di garantire all’Amministrazione un discreto vantaggio 
economico e d’immagine,  che rappresenta  un vantaggio per tutta la collettività) 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 



 
 

ACQUISITO il parere favorevole del geom. Giuseppe Pittalis,  responsabile del servizio tecnico comunale –sett. 2 
sentito in ordine alle richieste delle associazioni, il quale aveva in precedenza verificato i locali determinandone 
l’idoneità previa esecuzione di piccoli interventi di riattamento (pulizia, imbiancatura, sostituzione serrature, etc.) che 
di fatto sono  lavorazioni non comportanti  il ricorso ad operatori esterni o preventive procedure ad evidenza pubblica; 
 
 

UNANIME DELIBERA 
 
Di formalizzare ai sensi del disposto dell’art. 2, commi 5 e 6, del regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 25 del 30.08.2012, la concessione in comodato a titolo gratuito alle associazioni sottoelencate, dei vani 
individuati all’interno dello stabile dell’ex scuola media di Via Dante, secondo la tabella e l’allegato planimetrico 
relativo al pano seminterrato, piano rialzato e piano primo, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 

 Associazione Culturale “Don Mereu”            prot. 1548 data 22.03.2019 
 Gruppo folk “Santa Lulla” (gruppo folkloristico locale)          prot. 1552 data 22.03.2019 
 Pro. Civ. Or.  (Associazione volontari protezione civile)          prot. 1573 data 25.03.2019 
 Associazione turistica “Pro Loco Orunou”                              prot. 1586 data 25.03.2019 
 Gruppo folk “Santu Sidore”  (gruppo folkloristico locale)       prot. 1615 data 26.03.2019 
 C.E.A.S.  (Centro educazione ambientale)                                  prot. 1658 data 28.03.2019 

 
DI DARE ATTO Di dare atto, che il presente provvedimento, costituisce autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 
del Regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 30.08.2012, si intende in essere fino a nuovi provvedimenti 
in merito, e non comporta pertanto alcun successivo atto giuridico tra le parti, potendo l’amministrazione 
comunale procedere alla revoca temporanea o definitiva, con successivo atto, della concessione a suo 
insindacabile giudizio, ovvero per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi che 
comportino per la loro complessità l’esecuzione di interventi sostanziali o strutturali; 
 
DI DARE ATTO che i vani di che trattasi sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, secondo la 
documentazione fotografica allegata al presente atto  e che eventuali spese per il miglioramento della situazione 
generale, oltre che quelle per la manutenzione ordinaria e le spese che si dovessero rendere necessarie per piccoli 
interventi di ripristino di parti di infissi o di impianti, saranno a completo carico del concessionario, pur dovendosi 
preventivamente autorizzare a qualsiasi titolo e per qualunque entità dall’Amministrazione concedente;  

DI DARE ATTO che non comportando il presente atto alcuna alienazione anche parziale della pubblica proprietà 
di che trattasi, né trattandosi di concessione a titolo oneroso, né peraltro comportante l’esecuzione di lavorazioni 
complesse per l’adeguamento dei locali, non vi è necessità di nomina del responsabile del procedimento ai sensi del 
comma 8 dell’art. 4 del Regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 30.08.2012, 
 
DI DARE ATTO che ai sensi del dell’art. 4, comma 3 del citato Regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 
30.08.2012 sono a carico dei soggetti comodatari le spese accessorie inerenti il bene, nonché le spese di 
manutenzione ordinaria e relative alla pulizia dei locali assegnati e delle parti comuni (androni ingresso, corridoi 
e servizi igienici) da impegnare per accedere ai medesimi,  per le quali i soggetti concessionari, collaborando 
fattivamente tra loro, sono tenuti a organizzare in modo coordinato le attività di pulizia e di tenuta a decoro, 
nonché le verifiche periodiche della tenuta dei sistemi di chiusura degli accessi (porte e infissi) dell’edificio, 
mentre restano a carico dell’Amministrazione, le spese per i consumi energetici, a compenso delle attività di 
conduzione, tenuta a decoro e verifica dei sistemi di chiusura degli accessi  dell’edificio, a carico delle 
associazioni;  
 
DI DARE ATTO inoltre che l’Amministrazione concedente, ed il personale addetto non assumono alcuna 
responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali concessi) di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il 
Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi. 
 
DI DARE ATTO che le associazioni comodatarie, informando preventivamente l’amministrazione concedente, 
potranno eventualmente organizzare la posa in opera di sistemi di allarme antintrusione nei rispettivi settori concessi, 
anche in accordo tra esse; 
 
DI DARE ATTO che alla presente deliberazione sono allegati per farne parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 
 
all. 1  -tabella riepilogativa elenco vani assegnati 
all. 2  -planimetria piano seminterrato 
all. 3  -planimetria piano rialzato 
all. 4  -planimetria piano primo 
 
Di rendere la stessa immediatamente esecutiva stante l’urgenza di procedere. 



 
 

 
 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  05/04/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  05/04/2019  


