
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 58 N. del 03/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa tra i comuni di Gonnosfanadiga e Pabillonis 
per l'utilizzo, in comodato d'uso, di beni ed attrezzature durevoli di proprietà dei comuni

     L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 15:00:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.
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Approvazione schema di protocollo d’intesa tra i comuni di Gonnosfanadiga e Pabillonis per l’utilizzo, in 

comodato d’uso, di beni ed attrezzature durevoli di proprietà dei comuni 

 

Su proposta del Sindaco 

Premesso che 

nell’ambito delle iniziative poste in essere dall’Amministrazione, in collaborazione con altri Enti e 

Associazioni, è talvolta necessario ricorrere all’utilizzo di beni e attrezzature di cui talvolta gli enti non 

dispongono; 

i Comuni contermini di Gonnosfanadiga e Pabillonis al fine di soddisfare proprie necessità col minor costo, 

intendono porre in essere forme di collaborazione a condizione di reciprocità, in particolare, per affrontare 

situazioni cui non possono fare fronte con gli ordinari mezzi in dotazione, i Comuni convengono nel 

mettere reciprocamente a disposizione le attrezzature ed i beni durevoli 

Richiamata la Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, il cui art. 32 espressamente prevede che “Lo Stato, le Regioni, le 

Province e i Comuni possono concedere in comodato d’uso beni mobili ed immobili di loro proprietà”; 

Ravvisata l’esigenza per i Comuni di Pabillonis e Gonnosfanadiga, di voler collaborare attraverso la 

concessione reciproca di beni ed attrezzature in uso gratuitamente, di cui: 

- transenne stradali; 

- palchi in legno per manifestazioni o spettacoli; 

- blocchi in cemento per regolazione temporanea del traffico stradale; 

- ponteggi metallici 

il tutto, secondo la consistenza disponibile al momento della richiesta e nello stato in cui si trovano; 

Ritenuto , per le finalità sopraelencate di dover adottare un protocollo d’intesa che formalizzi tale rapporto 

di collaborazione tra i Comuni; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri od obblighi di spesa per i Comuni; 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa; 

Di demandare all’ufficio competente l’adozione degli atti di competenza, susseguenti all’adozione del 

presente atto; 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità 
  e correttezza dell'azione amministrativa; 
 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI GONNOSFANADIGA E 

PABILLONISPER L’UTILIZZO, IN COMODATO D’USO, DI BENI ED 

ATTREZZATURE DUREVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 

 

L’anno duemiladiciassette, addì             , presso                        tra i Signori: 

Fausto Orrù, nato a    il    in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 

Gonnosfanadiga e 

Riccardo Sanna, nato a    il    in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune 

di Pabillonis,premesso che 

I Comuni contermini di Gonnosfanadiga e Pabillonis al fine di soddisfare 

proprie necessità col minor costo, intendono porre in essere forme di 

collaborazione a condizione di reciprocità; 

l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina gli accordi tra le 

Amministrazioni pubbliche e la forma necessaria; 

in particolare, per affrontare situazioni cui non possono fare fronte con gli 

ordinari mezzi in dotazione, i Comuni convengono nel mettere 

reciprocamente a disposizione le attrezzature ed i beni durevoli 

successivamente indicati, alle condizioni stabilite nel presente protocollo; 

ciò premesso i presenti concordano: 

art. 1 

il Comune di Gonnosfanadiga ed il Comune di Pabillonis concederanno in 

comodato d’uso gratuito reciprocamente i seguenti beni ed attrezzature di 

proprietà di ciascun Ente: 

• transenne stradali; 

• palchi in legno per manifestazioni o spettacoli; 
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• blocchi in cemento per regolazione temporanea del traffico stradale; 

• ponteggi metallici; 

art. 2 

i Comuni concederanno l’uno all’altro i sopra elencati beni ed attrezzature 

in uso gratuitamente, secondo la consistenza disponibile al momento della 

richiesta e nello stato in  cui si trovano. Il Comune concedente dovrà 

garantire la rispondenza alle norme del bene e dell’attrezzatura concessa nel 

momento della consegna. 

art. 3 

I beni e le attrezzature devono essere richieste dal Comune utilizzatore 

almeno quindici giorni lavorativi prima dell’impiego e provvederà a ritiro, 

montaggio e riconsegna a propria cura e spese. 

art. 4 

La consegna e restituzione dei beni ed attrezzature richieste dovrà risultare 

da verbalesottoscritto da dipendenti incaricati dei due Comuni. I Comuni si 

obbligano ad utilizzare i beni e le attrezzature ricevute con la massima 

diligenza ed a ristorare del danno subito il proprietario in caso di 

distruzione o danneggiamento tale da rendere il bene non più adatto all’uso, 

per fatto accaduto durante il periodo di tempo in cui avrà la disponibilità, 

anche per fatto ad esso non imputabile. 

art. 5 

La concessione in uso gratuito non può superare i quindici giorni 

consecutivi. La restituzione del bene e delle attrezzature deve avvenire 

entro i tre giorni lavorativi successivi all’ultimo di utilizzo. 

art. 6 



 

- 3 - 

il Comune di Gonnosfanadiga designa il Sig.               in qualità di 

Responsabile del Settore/Servizio quale referente per l’attività 

procedimentale di quanto previsto in questo protocollo; 

il Comune di Pabillonis designa il Sig.               in qualità di Responsabile 

del Settore/Servizio quale referente per l’attività procedimentale di quanto 

previsto in questo protocollo; 

 


