
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  65 

 
DEL 

 
17-07-2013 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione di una club 
house al Comitato Permanente per un periodo di mesi 2. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di luglio dalle ore 13:10, 
alle 13,30 nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede 
comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE A 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   4    1 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DR. MACCIOTTA 
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in data 19/06/2013 prot. 4193, è pervenuta al Comune di 
Serdiana, una richiesta di utilizzo di una club house nel parco di Santa Maria di 
Sibiola, da parte del Sig. Corellas Antonio Presidente del Comitato Permanente 
Feste Religiose Serdiana, come sede per la raccolta di fondi per le feste del 
paese; 
 
Valutata la proposta  e ritenuto opportuno sperimentare l’uso di una club house 
a mezzo del Comitato Permanente; 
 
Ritenuto necessario stabilire che: 

1. E’ vietato utilizzare la club house per l’organizzazione di feste private da 
parte dei componenti il Comitato Permanente (quali feste di compleanno, 
anniversari etc.); 

2. La club house potrà essere utilizzata esclusivamente per la raccolta di 
fondi per le feste religiose; 

3. Le spese relative alle utenze (acqua, luce) sono a carico del Comitato 
Permanente, nella misura di € 30,00 mensili, da versare anticipatamente 
entro il 20 di ogni mese sul c/c 16182099  intestato al Comune di 
Serdiana; 

4. La club house sarà a disposizione dell’amministrazione comunale nelle 
giornate in concomitanza dell’organizzazione di qualsiasi evento 
organizzato dal Comune di Serdiana; 

 
Visti: 
· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
· il vigente Statuto comunale; 
 
Acquisito, sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Settore Socio-Culturale, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 

1) di affidare al Comitato Permanente feste religiose Serdiana nella 
persona del Presidente sig. Antonio Corellas l’uso della club house n. 1 
del Parco di Santa Maria di Sibiola (adiacente al campo da minigolf) per 
un periodo di 2 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione;  

 
2)  di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, regolante le modalità di 
attuazione dell’utilizzo;  

 
3) di dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione palese 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 
267/2000. 

 
 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport  
 
PARERE:       Regolarita' tecnica   
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
DOTT.SSA RITA PILUDU 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione,  in copia, è pubblicata nell’Albo Pretorio on line 
sul Sito Internet del Comune (art. 32 L 69/2009) per 15 giorni consecutivi a 
partire dal  24 luglio 2013. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. MACCIOTTA DANIELE 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 

 


