
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.40 

 

OGGETTO:Legge Regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienanzione dei beni patrimoniali)   

L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2 - "Cessione agli Enti Locali Territorali" - 

Acquisto a prezzo simbolico del terreno ex reliquato idraulico ( Foglio 4 - particell  e 122 - 125 
) - Stradello "Is Alinos" 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di maggio alle ore tredici e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l'art. 107 , comma 1° ,  del Decreto Legislativo n.  267/2000  che prevede "spetta ai dirigenti la 

direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, 

che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi 

mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

RICHIAMATO l'art. 107 , comma 2° , del Decreto Legislativo n.  267/2000 laddove si stabilisce che ai 

dirigenti spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che  

impegnano l'amministrazione verso l'esterno,  non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto 

tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente e non 

rientranti tra le funzioni del Segretario; 

 

RICHIAMATO l'art. 109 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante norme sul 

conferimento di funzioni dirigenziali; 

 

RICHIAMATO l'art. 48 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle 

competenze della Giunta; 

 

PREMESSO altresì che la   Legge Regionale 5 dicembre 1995, n. 35 reca  disposizioni in materia di 

“alienazione dei beni patrimoniali”; 

 

VISTA la determinazione n. 2746/47994 del  25 ottobre 2018 ( qui allegata per farne parte 

integrante e sostanziale), con la quale la Regione Autonoma della Sardegna -  Assessorato Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica - Direzione generale degli Enti locali e Finanze – Servizio demanio, patrimonio e 

autonomie locali di Nuoro e Olbia – Tempio, disponeva,  a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 

regionale 5 dicembre 1995, n. 35, l’alienazione  a prezzo simbolico di un euro, del  terreno individuato in 

questo Comune, distinto al Foglio 4 ( particelle 122 -125) località “Is Alinos” ( ex reliquato idraulico); 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della citata legge regionale n. 35/1995, è data facoltà agli enti 

territoriali di acquisire il bene oggetto di vendita a prezzo simbolico, ai soli fini di interesse pubblico o 

sociale; 

 

DATO ATTO che in sede di predisposizione di Bilancio comunale, approvato con atto deliberativo di 

Consiglio comunale n. 8 del 9 aprile 2019, è stata disposta la somma di € 1,00 per l’acquisizione di tale 

bene , specificamente al capitolo 8230/5/10 – Missione 10 –Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 

202; 

 

 VISTO l’atto deliberativo consiliare n.  11    del 29 maggio 2019 , esecutivo a tutti gli effetti di legge, 

mediante   il  quale viene acquisito , al prezzo simbolico di € 1,00 ( diconsi un euro), il terreno ( ex 

reliquato idraulico), sopra  individuato;   

 

RITENUTO di poter individuare nel servizio   Tecnico  il settore per l'adozione degli atti di gestione 

necessari per  il raggiungimento degli obiettivi esplicati nell’atto deliberativo consiliare n. 11/2019; 

 

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000 riportati in 

calce al presente atto; 

 

 

 



CON voti favorevoli unanimi;  

D E L I B E R A 

 

PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN NARRATIVA:  

DI ATTRIBUIRE al Responsabile del Servizio Tecnico  la gestione degli atti  inerenti il raggiungimento 

degli obiettivi di attuazione sopra specificati,  inerenti   l’acquisizione, al prezzo simbolico di € 1,00 ( 

diconsi un euro),  dell’immobile,  sopra  individuato,  sito in questo territorio,   individuato 

catastalmente al Foglio 4 – particelle 122 e 125 – stradello “Is Alinos” (ex reliquato idraulico); 

 

DI ATTRIBUIRE al Responsabile del Servizio Tecnico  le risorse pari a  € 1,00 stanziate nel corrente 

esercizio finanziario   al capitolo     8230/5/10 – Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – 

Macroaggregato 202; 

 

DI RENDERE  il presente atto  immediatamente eseguibile con votazione unanime separata; 

 

 

PARERI 
(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    TECNICO 

(Assessore Daga Salvatore) 
 

  

Sotto il profilo CONTABILE: NON RICHIESTO 

 . IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 

(dott.ssa Rosanna Lai)  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ______4.6.2019_____________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Aritzo , lì ______4.6.2019______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. N. 3168 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

Aritzo, lì_______4.6.2019_____________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.6.2019……………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

 

 


