COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98 del 16/12/2011
Oggetto:

UFFICIO TURISTICO COMUNALE
LOCAZIONE ANNO 2012.

RINNOVO

CONTRATTO

DI

L’anno duemilaundici addì sedici del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 3

Presenti
NO
SI
NO
SI

Totale assenti 2

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ritiene la qualità dell’offerta turistica del nostro
territorio correlata alla qualità del sistema di accoglienza nel suo complesso, dalle strutture ricettive,
ai servizi offerti ai turisti e che tutto ciò riveste un ruolo determinante per promuovere lo sviluppo
turistico raggiunto tale da rendere Aglientu sempre più competitiva nell’ambito dei mercati
nazionali e internazionali.
CONSIDERATO che a tal fine l’Amministrazione nell’anno 2010 ha avviato un progetto
complessivo di qualificazione turistica del territorio, partendo dalla costituzione di un Ufficio
Turistico nel centro abitato di Aglientu;
CONSIDERATO che il Comune ha stipulato idoneo contratto di locazione di immobile
situato nel Comune di Aglientu in posizione centrale ed adibito ad Ufficio Turistico;
VISTO il contratto rep. 2492/2011 con il quale il sig. Paggiolu Raimondo concede in
locazione al Comune di Aglientu l’immobile sito in Aglientu nella P.zza Alivia n°6 dalla data
01/01/2011 fino al 31/12/2011 al prezzo di €. 300,00 mensili;
RAVVISATA l’opportunità di rinnovare il contratto per l’anno 2012 agli stessi patti e
condizioni del contratto richiamato;
CONSIDERATO che la spesa relativa all’intervento di cui alla presente ammonta a
€. 3.600,00 + €. 100,00 per spese di registrazione e che dovranno adeguatamente essere previste nel
bilancio 2012;
RITENUTO dover provvedere in conformità;
DATO ATTO che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N°
267, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta dall’attestato
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
Per le ragioni, le causali e nei limiti esposti in premessa:
1. Dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale di predisporre gli atti di competenza e
segnatamente, il rinnovo del contratto di locazione di cui in premessa agli stessi patti e
condizioni del richiamato contratto rep. n. 2492/2011;
2. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00;
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“UFFICIO TURISTICO COMUNALE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE
ANNO 2012”.

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Franceschina Garroni)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Taras Teresa)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 10413 del 19/12/2011
lì,19/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 19/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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