
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 66 Del 15-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quindici  del mese di aprile  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Richiamata la richiesta ns. prot. N. 4740 dell’11/03/2010, integrata con ulteriore richiesta prot. N. 6838 del 
14/04/2010 (entrambe in allegato), presentata dal Sig. Contu Antonio, residente in San Gavino M.le, Via 
Galvani, 37, rappresentante delegato per la zona C – VI Circoscrizione dell’Associazione Internazionale “Lions 
Clubs International Fundation”, relativamente alla donazione dei seguenti elettrodomestici in stato di estremo 
degrado di proprietà del Comune di San Gavino M.le, depositati nel cortile della ex Scuola Elementare di Via 
Convento, sede affidata attualmente all’Associazione “Anziani Sempre Giovani”, allo scopo di provvedere al 
ritiro e al ripristino di quanto recuperabile, per essere destinato all’attivazione di una mensa per persone 
bisognose (come da progetto allegato alla comunicazione di richiesta): 

• n. 1 cappa aspirante (inventario beni mobili comunali n. 2791); 

• n. 2 lavastoviglie (inventario beni mobili comunali n. 2792 e n. 2793); 

• n. 1 forno (inventario beni mobili comunali n. 2794); 

• n. 1 cucina (inventario beni mobili comunali n. 2795); 

• n. 3 lavatrici (inventario beni mobili comunali n. 2796, n. 2797 e n. 2798); 

• n. 1 cucina con cuocipasta (inventario beni mobili comunali n. 2799); 

- Rilevato che tali attrezzature fuori uso sono state cancellate dall’inventario comunale dei beni mobili con 
Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e del Patrimonio n. 418 del 30/03/2010, in quanto 
apparecchiature obsolete, i cui requisiti non rispondono alle norme di legge vigenti stabilite per il loro utilizzo, 
senza alcun valore di mercato, e per le quali risulta assolutamente antieconomico un intervento 
tecnico-professionale per il ripristino della loro funzionalità; 

- Dato atto della necessità di dismettere tali attrezzature e della bontà dell’iniziativa proposta; 

Oggetto: DISMISSIONE E DONAZIONE ELETTRODOMESTICI INSERVIBILI - 
ASSOCIAZIONE LIONS CLUB INTERNATIONAL FUNDATION - ZONA C - VI 
CIRCOSCRIZIONE 
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- Considerato utile donare quanto richiesto dal Sig. Contu Antonio, residente in San Gavino M.le, Via Galvani, 
37, rappresentante delegato per la zona C – VI Circoscrizione dell’Associazione Internazionale “Lions Clubs 
International Fundation” per gli utilizzi dichiarati e in ogni caso con vincolo di dismissione e smaltimento a loro 
carico nel caso di un loro mancato utilizzo per gli scopi di progetto proposti; 

- Acquisiti i pareri di cui al D.lgs.267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

1. Di donare al Sig. Contu Antonio, residente in San Gavino M.le, Via Galvani, 37, rappresentante 
delegato per la zona C – VI Circoscrizione in nome e per conto dell’Associazione Internazionale “Lions 
Clubs International Fundation”, i seguenti elettrodomestici in stato di estremo degrado di proprietà del 
Comune di San Gavino M.le, depositati nel cortile della ex Scuola Elementare di Via Convento, sede 
affidata attualmente all’Associazione “Anziani Sempre Giovani”, allo scopo di provvedere al ritiro e al 
ripristino di quanto recuperabile, per essere destinato all’attivazione di una mensa per persone 
bisognose (come da progetto allegato alla comunicazione di richiesta): 

o n. 1 cappa aspirante (inventario beni mobili comunali n. 2791); 

o n. 2 lavastoviglie (inventario beni mobili comunali n. 2792 e n. 2793); 

o n. 1 forno (inventario beni mobili comunali n. 2794); 

o n. 1 cucina (inventario beni mobili comunali n. 2795); 

o n. 3 lavatrici (inventario beni mobili comunali n. 2796, n. 2797 e n. 2798); 

o n. 1 cucina con cuocipasta (inventario beni mobili comunali n. 2799); 

2. Di vincolare la donazione agli utilizzi dichiarati e in ogni caso di stabilire che gli oneri di dismissione e 
smaltimento restano in carico al richiedente anche nel caso di un loro mancato utilizzo per gli scopi di 
progetto proposti; 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 

PARERE: Favorevole    In data: 14-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 
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