COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 13 del
08/03/2019

Oggetto: CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ EVOLVERE SRL, I LOCALI SITI IN
VICO IV NAZIONALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TIANA.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO:
-

Che la società Evolvere srl con sede in Cagliari, intende organizzare un corso
formazione professionale presso il Comune di Tiana, di n. 415 ore di lezione che si
concluderà entro il mese di luglio 2019.

-

Che a tal fine il Comune ha messo a disposizione i locali siti in Vico IV Nazionale.

-

Che la società Evolvere srl si impegna a versare a favore del Comune di Tiana la somma
pari a € 2.660,00 a titolo di rimborso delle spese per le utenze, il riscaldamento e le
pulizie dei locali.

RITENUTO dover provvedere in merito;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI CONCEDERE alla società Evolvere srl con sede in Cagliari, i locali siti in Vico IV Nazionale di
proprietà del Comune di Tiana per organizzare un corso formazione professionale di 415 ore di
lezione, che si concluderà entro il mese di luglio 2019;
DI DARE ATTO che la società Evolvere srl si impegna a versare a favore del Comune di Tiana la
somma pari a € 2.660,00 a titolo di rimborso delle spese per le utenze, il riscaldamento e le pulizie
dei locali;
DI INCARICARE il responsabile del servizio tecnico manutentivo dell’adozione di tutti gli atti
conseguenti;
DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario di istituire un idoneo capitolo di spesa nel
predisponendo bilancio 2019/2021 e alla riscossione delle somme dovute;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 08/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 13/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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