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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   48 
Del  12/10/2018  
  

OGGETTO: Concessione dei locali di proprietà del Comune di Tiana 
all’associazione sportiva dilettantistica “Sportiana A.S.D.” e approvazione 
schema di convenzione  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 10,15 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
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. 



 

G00048 - 17/10/2018 17:00:52                                                                                                                         2 

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la nota  prot. N. 3088 del 20/12/2017 con la quale l’associazione sportiva 

dilettantistica “Sportiana A.S.D.” chiede al Comune di Tiana la disponibilità ad uso esclusivo del 

locale comunale denominato “Palestra” da concedersi a titolo gratuito da destinare ai fini indicati 

nello statuto dell’associazione allegato alla nota. 

Dato atto, altresì, l’associazione sportiva dilettantistica “Sportiana A.S.D.” non ha scopo di 

lucro. 

Visto lo schema del contratto di comodato gratuito che regola e disciplina la concessione dei 

locali di proprietà del Comune di Tiana all’associazione sportiva dilettantistica “Sportiana A.S.D.” 

composto da n. 3 pagine. 

Ritenuto urgete procedere in merito. 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 Di concedere, per le motivazioni in premessa, l’associazione sportiva dilettantistica 

“Sportiana A.S.D.” l’immobile comunale denominato “Palestra”. 

 Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di comodato gratuito che regola e 

disciplina la concessione dei locali di proprietà del Comune di Tiana all’associazione sportiva 

dilettantistica “Sportiana A.S.D.” composto da n. 3 pagine. 

 Di approvare lo del contratto di comodato gratuito che regola e disciplina la concessione dei 

locali di proprietà del Comune di Tiana all’associazione sportiva dilettantistica “Sportiana A.S.D.” 

composto da n. 3 pagine. 

 Di dare atto che che tutte le spese di gestione e manutenzione ordinaria saranno a carico 

dell’associazione sportiva dilettantistica “Sportiana A.S.D.”. 

 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 
 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

17/10/2018  Protocollo n. 2484  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 12/10/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


