
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 8 Del 25-01-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di gennaio  alle ore 16:50, 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 A 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor DEIDDA BRUNO  in qualità di VICE SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO  il Regolamento per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali, approvato con deliberazione C.C. 
n. 166/91 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’utilizzo dei diversi impianti, strutture e 
attrezzature comunali, con indicazioni delle modalità di concessione d’uso; 

VISTA la richiesta di utilizzo della mediateca comunale, presentata in data 26 novembre 2009, nostro prot. n. 
20200, dall’Agenzia Regionale RAS LAORE – Dipartimento per le produzioni zootecniche – Via Caprera, 8 – 
09129 CAGLIARI, riportato in allegato, per i giorni 4-5-6/02/2010, al fine di poter realizzare un corso di 
sensibilizzazione sul benessere degli animali, rivolto agli allevatori beneficiari residenti nel Comune di San 
Gavino M.le; 

CONSIDERATO che il Regolamento di  cui sopra indica, relativamente alle attrezzature comunali, procedure 
di esenzione per particolari manifestazioni di interesse sociale diretto e/o generale; 

RITENUTO OPPORTUNO aderire alla richiesta suddetta disponendo gratuitamente la concessione in uso 
della mediateca comunale, essendo facoltà dell’Amministrazione derogare, per taluni eventi, all’applicazione 
delle relative tariffe; 

ACCERTATA la disponibilità della mediateca comunale, il cui utilizzo deve avvenire, nel rispetto delle 
disposizioni indicate nel Regolamento per l’uso degli impianti sportivi ricreativi culturali, approvato con 
deliberazione C.C. n. 166/91 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che la concessione 
potrà essere revocata in caso di necessità diversa da parte dell’Amministrazione comunale previa 
comunicazione da parte del Responsabile di Settore; 

DATO ATTO che nulla osta all’accoglimento della richiesta in quanto trattasi di iniziativa di interesse generale;  

VISTO l’art. 48 del D.lgs.267/2000; 

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

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

Oggetto: CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO MEDIATECA COMUNALE ALL'AGENZIA 
REGIONALE RAS LAORE - CORSO BENESSERE ANIMALE 3/4/5.02.2010 
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DELIBERA 

1. Di concedere all’Agenzia Regionale RAS LAORE – Dipartimento per le produzioni zootecniche – Via 
Caprera, 8 – 09129 CAGLIARI l’utilizzo della mediateca comunale per i giorni 4-5-6/02/2010, al fine di poter 
realizzare un corso di sensibilizzazione sul benessere degli animali, rivolto agli allevatori beneficiari residenti 
nel Comune di San Gavino M.le, così come richiesto nella comunicazione in allegato; 

2. Di dare atto che l’utilizzo della mediateca comunale dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni 
indicate nel Regolamento per l’uso degli impianti sportivi, ricreativi, culturali, approvato con deliberazione C.C. 
n. 166/91 e successive modificazioni ed integrazioni, con assunzione di responsabilità oggettiva ed eventuale 
risarcimento danni, fermo restando che la concessione potrà essere revocata in caso di necessità diversa da 
parte dell’Amministrazione comunale previa comunicazione da parte del Responsabile di Settore; 

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  DEIDDA BRUNO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
01-02-2010  al giorno 16-02-2010 – prot. n. 2134 
 
San Gavino Monreale, li 01-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 01-02-2010, prot. n 2134. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                

PARERE: Favorevole    In data: 25-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 


