COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 11
del 01/04/2021

Oggetto: Manifestazione di disponibilità a titolo gratuito di immobili privati da acquistare siti a
Torpe’ in via Rossini adibiti a Caserma Carabinieri.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è interesse primario dell’Amministrazione Comunale garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dei
servizi e la trasparenza dell’azione amministrativa;
RICORDATO che è compito dell’amministrazione adottare tutte le misure per garantire la sicurezza e l’incolumità di
tutta la Comunità Torpeina;
CONSIDERATO che il Comune di Torpe’ ha attivato la procedura per la contrazione del mutuo per l’acquisto
dell’immobile privato destinato a Caserma Carabinieri previa acquisizione del parere dell’Ufficio Tecnico Erariale di
Nuoro per la stima del valore dell’immobile;
Considerato che il Sindaco di questo Comune ha comunicato al Comandante della Stazione dell’Arma Carabinieri di
Torpè l’intendimento dell’ Ente di procedere all’acquisto dell’immobile gia’ destinato a Caserma dei Carabinieri ed
assegnarlo all’Arma mediante la stipula di un comodato gratuito;
RITENUTO di dover manifestare la disponibilità di concedere i locali in argomento una volta acquisiti dal privato
mediante l’acquisto in “comodato gratuito” al Corpo dei Carabinieri;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs .267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni; Con votazione
palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;
DELIBERA
1. Di manifestare la disponibilità di concedere i locali, attualmente di proprieta’, una volta stipulato l’atto di acquisto
con gli attuali proprietari, in “comodato gratuito” al Corpo dei Carabinieri;
2. Di trasmettere il presente atto al Comando Provinciale del Corpo dei Carabinieri, alla Stazione Carabinieri di
Siniscola ed alla Stazione Carabinieri di Torpe’.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

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 08/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 08/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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