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COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.68 

 
OGGETTO: 
CONSEGNA TABLET IN COMODATO D'USO AGLI ALUNNI DELLA  1^ 
CLASSE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO.       
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì diciassette  del mese di settembre  alle ore 

diciannove  e minuti zero  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. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Paba Katia - Assessore Sì 

5. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

• che il Comune di Aritzo ha acquistato dotazione tecnologiche tra le quali sono inclusi  anche dei 
tablet ASUS ZenPad 10 Model: P01T (Z300CL); 

• che l’Amministrazione Comunale intende consegnare n. 12 tablet inutilizzati ad altrettanti studenti 
iscritti al primo anno dell’ Istituto Tecnico Commerciale di Aritzo, che potranno usarli come valido 
strumento per lo studio durante tutto il loro percorso nell’Istituto; 

• che l’obiettivo è  quello di offrire agli studenti uno strumento di  formazione al passo con i tempi e 
vuole essere anche un atto di fiducia e incoraggiamento verso i ragazzi che stanno iniziando questo 
nuovo percorso scolastico, presso il nostro Istituto Tecnico; 

• che i tablet saranno concessi in comodato d'uso per l’intero corso di studio e saranno soggetti a 
controlli atti alla verifica della integrità e utilizzo per il quale vengono concessi; 

RITENUTO opportuno provvedere alla consegna mediante stipula di un contratto di comodato; 

SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico: 

VISTO lo schema di comodato che qui si allega per farne parte integrante, 

 

DELIBERA: 

DI CONSEGNARE, in comodato d’uso, agli alunni iscritti al I° anno dell’ Istituto Tecnico Commerciale di 
Aritzo, n. 12 tablet ASUS ZenPad 10 – Model: P01T (Z300CL) , previa stipula di un contratto di comodato 
d’uso del tablet,  che dovra’  essere firmato da entrambe le parti e costituisce documento di 
ricevuta/consegna; 
 

DI STABILIRE che gli stessi devono essere utilizzati e custoditi nelle medesime condizioni di integrità e 
funzionalità che presentano alla consegna; 
 
DI STABILIRE, altresì, che il comodato ha inizio il 1° giorno di ogni anno scolastico (1° settembre) e 
termina l’ultimo giorno dello stesso (31 agosto dell’anno solare successivo), e viene rinnovato 
automaticamente fino alla conclusione del percorso scolastico dell’alunna/o.  

DI APPROVARE lo schema di comodato regolante i principali obblighi dei genitori e degli alunni nell’uso 
dei tablet; 

DI ATTRIBUIRE al Sindaco, anche in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, il compito della 
consegna dei tablet agli studenti dell’ Istituto Tecnico Commerciale di Aritzo; 

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi espressi nei 
modi di legge 

 

 

 

 

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     

(Mameli Gualtiero ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ininfluente 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
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 _21.09.2018__________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

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

 
Aritzo , lì ______21.09.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
PROT. N. 5130 
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_____21.09.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

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

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……21.092018…………. 
 

� 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 
 

Piras Lorenzina 
 

 


