
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 39 N. del 22/04/2016

OGGETTO: Concessione temporanea locali scuola dell'infanzia con accesso dalla via Umberto da 
adibire ad ambulatori medici

     L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 39 del 22/04/2016



Concessione temporanea locali scuola dell’infanzia con accesso dalla via Umberto da adibire ad 
ambulatori medici 
 
Su proposta del Sindaco 

Premesso che 

la Asl di Sanluri ha presentato formale richiesta per l’utilizzo temporaneo dei locali della 
scuola dell’infanzia (piano terra con accesso dalla via Umberto) da destinare a 
poliambulatorio e guardia medica per il periodo necessario al completamento dei lavori 
presso l’edificio di via Dante. 

Considerato che 

in data 08.03.2016 è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del personale 
tecnico e medico della ASL e del responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Cadeddu S. e altresì 
che in quella occasione è stata verificata la fattibilità dell’alloggiamento degli ambulatori 
prevedendo minimi interventi di adeguamento tecnologico da svolgersi a carico della Asl 
Sanluri, 

i lavori in argomento consistono prevalentemente della mascheratura dei locali bidelleria da 
adibire a spazio per la vigilanza, installazione di un lavandino almeno in una delle due aule 
che saranno adibite ad ambulatorio medico, adeguamento e arredamento della sala d’attesa, 
adeguamento sanitari nei bagni, installazione reti tecnologiche internet telefono e video 
citofono. 

Accertato che il dirigente scolastico ha disposto l’autorizzazione all’uso della scuola 
dell’infanzia con accesso dalla via Umberto per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori 
nel poliambulatorio di via Dante. 

Preso atto che sulla base dei dati estratti dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle 
entrate l’ufficio tecnico ha riscontrato che, il valore di locazione per l’edificio in parola (terziario) 
è pari a €. 2,5 mq/mese pertanto per 200 mq di superficie per un periodo di quattro mesi (120 
giorni) si quantifica un importo complessivo di € 2.000,00. 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare la premessa in narrativa 

Di concedere in uso alla ASL Sanluri i locali della scuola dell’infanzia con accesso dalla via 
Umberto per ubicare il poliambulatorio per un periodo di quattro mesi al fine di permette 
l’esecuzione dei lavori nei locali della via Dante. 

Di convenire che 

la concessione avvenga a titolo gratuito per quattro mesi considerato che trattasi di un 
pubblico servizio sanitario indispensabile per i cittadini e che la Asl di Sanluri provvederà a 
proprie spese all’adeguamento dei locali attraverso l’esecuzione di piccoli interventi di 
adeguamento tecnico tecnologico. 

tra le parti venga sottoscritta apposito verbale di consegna dei locali, 

di esprime sin da ora parere favorevole alla esecuzione di piccoli interventi di adeguamento 
tecnico tecnologico da svolgersi a carico della Asl Sanluri, 

Di dare atto che la suddetta procedura non genera entrata per l’ente 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

Con votazione favorevole unanime in conformità 

DELIBERA 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
con separata votazione favorevole unanime di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   08/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/04/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
29/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/05/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/04/2016 al 13/05/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/04/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 29.04.2016

Deliberazione della Giunta n. 39 del 22/04/2016


