
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 63 N. del 12/09/2012

OGGETTO: autorizzazione uso gratuito sala conferenze centro di aggregazione sociale all'Ente Laore 
Sardegna – Sut Linas.

     L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito il Vice Sindaco 
 
PREMESSO che questo Comune considera positivamente le iniziative di 
formazione che si svolgono a favore della Comunità rappresentata; 
 
VISTA l’istanza per la richiesta dell’utilizzo della sala conferenze del centro di 
aggregazione sociale presentata dal Responsabile dell’Ente Laore Sardegna – 
Sut Linas con sede in Guspini, nostro prot. n. 5694 del 06.09.2012, attraverso la 
quale si chiede di poter svolgere un corso di apicoltura di I livello – II parte – 
rivolto ad apicoltori del territorio comunale e dei comuni limitrofi nei giorni 
17/19/26/28 settembre 2012, nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 13.00; 
  
PRESO ATTO del Regolamento per la concessione in uso a terzi della sala 
conferenze centro di aggregazione sociale, approvato con Deliberazione del C.C. 
n. 44 del 20/12/2007, il quale all’art. 5 stabilisce che gli enti debbano pagare la 
tariffa di euro venti orarie per l’utilizzo della sala conferenze in argomento; 
 
CONSIDERATO che il corso in argomento ha una finalità di interesse collettivo 
per la Comunità pabillonese e che, pertanto, non si ritiene opportuno chiedere il 
pagamento della tariffa disciplinata dal Regolamento sunnominato, andando in 
deroga al medesimo; 
 

PROPONE 
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso nel preambolo; 
 
2. DI AUTORIZZARE l’Ente Laore Sardegna – Sut Monte Linas ad utilizzare 

gratuitamente la sala conferenze del centro di aggregazione sociale per 
svolgere un corso di apicoltura di I livello – II parte – rivolto ad apicoltori 
del territorio comunale e dei comuni limitrofi nei giorni 17/19/26/28 
settembre 2012, nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare 
proprio quanto esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 



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

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   07/09/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
14/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/09/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/09/2012 al 28/09/2012 (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 
12/09/2012 per: 

X
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