
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 98 Del 01-06-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di giugno  alle ore 17:30, 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 A 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
UDA CINZIA 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 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione C.C. N. 166/91 con la quale  si approva il regolamento per l’uso degli impianti 
sportivi, ricreativi e culturali; 
VISTO l’art. 24 del suddetto regolamento nel quale si specifica che l’assegnazione verrà operata con 
Deliberazione della Giunta Comunale;  
VISTA la nota presentata in data 28.05.2010, prot. n. 3069/C36 (pervenuta agli Uffici Comunali in data 
31.05.2010, prot. n. 9839) dall’Istituto Comprensivo Statale con Sezioni Associate Scuola del’infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado, con sede in Via Foscolo a San Gavino M.le, con la quale in 
occasione del concerto di fine anno scolastico 2009/2010 previsto per le classi ad indirizzo musicale per il 
giorno 12.06.2010, alle ore 18,00, si richiedeva l’utilizzo della “Casa Museo Dona Maxima” e per l’allestimento 
di un palco, apposite pedane mobili (PAV); 
RILEVATO che la suddetta manifestazione rappresenta un’importante opportunità di socializzazione fra il 
mondo della scuola e la popolazione locale, costituendo un momento di verifica degli obiettivi didattici e 
corsuali in un’ottica di promozione del percorso scolastico ad indirizzo musicale;    
RITENUTO opportuno dover concedere l’utilizzo della “Casa Museo Dona Maxima” all’Istituto Comprensivo 
Statale come da richiesta allegata al presente atto e delle pedane mobili (PAV) depositate presso il locale 
Teatro Comunale, fermo restando che l’assunzione di responsabilità gestionale e per danni a cose o persone 
dell’immobile e delle dotazioni in esso contenute, sarà a carico all’Istituto richiedente;  
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 

- Di prendere atto della premessa; 
- Di concedere il patrocinio e l’uso gratuito della “Casa Museo Dona Maxima” e delle pedane mobili (PAV) 
depositate presso il locale Teatro Comunale all’Istituto Comprensivo Statale con Sezioni Associate Scuola 

Oggetto: CONCESSIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO  DELL'UTILIZZO DELLA "CASA 
MUSEO DONA MAXIMA" E DELLE PEDANE MOBILI (PAV) PER LA REALIZZAZIONE DEL 
CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 
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del’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado, con sede in Via Foscolo, snc, per il gi orno 
12.06.2010, fermo restando che l’assunzione di responsabilità gestionale e per danni a cose o persone 
dell’immobile e delle dotazioni in esso contenute, sarà a carico all’Istituto richiedente;  
- Di dare atto che la messa in opera delle pedane mobili (PAV) sarà a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
- Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tecnico Comunale per la messa in opera di quanto stabilito; 
- Di impegnare l’Istituto Comprensivo Statale al rispetto delle norme per l’utilizzo della “Casa Museo Dona 
Maxima” previste dalla Deliberazione C.C. n. 166/91 e alle disposizioni che verranno impartite 
dall’Associazione “Sa Moba Sarda” affidataria dei servizi di gestione, apertura e chiusura della struttura 
museale; 
Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 del D. Lgs 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 
04-06-2010  al giorno 19-06-2010 – prot. n. 10052 
 
San Gavino Monreale, li 04-06-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 04-06-2010, prot. n 10052. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                          

PARERE: Favorevole    In data: 01-06-2010 
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
      Il Responsabile del Servizio 
      ONNIS ROBERTO 


