COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano
Copia Conforme
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 87 DEL 22/12/2011

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DELLA

STRUTTURA COMUNALE ''OSTELLO'' - INTEGRAZIONE ART. 5.
L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella sala
Consiliare, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nella
seguente composizione:
Cognome e nome
SANTUCCIU ANDREA
SOLLAI DORIANO
BASCIU GABRIELE
MARRAS WILLIAM
BARONI ANDREA
PALA FABRIZIO
MURA RAIMONDO
SILESU DANIELE
SIRCA RICCARDO
ONNIS PAOLO
URRACCI ANTONIO
SANNA DANIELA
LOI EGIDIO
CAU SERGIO
SCANU GIUSEPPE
MURGIA ANDREA
GARAU NICOLETTA

PRESENTE
Sindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

TOTALE PRESENTI 13

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

TOTALE ASSENTI 4

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio sotto il profilo
tecnico ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22.11.2011 si approvava i
regolamento per l'utilizzo temporaneo della struttura comunale “Ostello”;
RILEVATO che l'art. 5 del regolamento suddetto, rubricato Tariffe e garanzie, prevede che il
pagamento della cauzione - al pari di quello del canone d'uso - debba essere effettuato tramite
versamento sul conto corrente intestato al Comune di Marrubiu ovvero tramite bonifico bancario;
CONSIDERATA la finalità di garanzia della cauzione e presumendo che la somma versata a tale
titolo, normalmente, debba essere restituita, in un'ottica di agevolazione dell'utenza si ritiene di
dover ampliare le modalità di prestazione della cauzione stessa, prevedendo - accanto a quelli
indicati nell'art. 5 succitato - anche il versamento tramite assegno;
RITENUTO, pertanto, di dover integrare l'art. 5, comma 5, prevedendo quest'ultima modalità di
versamento della cauzione;
ATTESO che il testo novellato dell'art. 5, comma 5, risulta essere il seguente: “pagamento del
canone e della cauzione dovrà essere effettuato tramite due distinti versamenti sul conto corrente
intestato al Comune di Marrubiu ovvero tramite bonifico bancario. La cauzione potrà essere versata
anche tramite assegno da depositare in Comune”
CON la seguente votazione:
− Voti a favore n. 12 (gruppo di maggioranza);
− Astenuti n. 1 (si astiene dalla votazione il Cons. Nicoletta Garau),
DELIBERA
1. DI INTEGRARE l'art. 5, comma 5, del Regolamento per l'utilizzo temporaneo della struttura
comunale “Ostello” mediante la previsione del versamento della cauzione anche tramite assegno
da depositare in Comune;
DI DARE ATTO che a seguito dell'integrazione suddetta il testo dell'art. 5, comma 5, novellato
risulta essere il seguente: "11 pagamento del canone e della cauzione dovrà essere effettuato tramite
due distinti versamenti sul conto corrente intestato al comune di Marrubiu ovvero tramite bonifico
bancario. La cauzione potrà essere versata anche tramite assegno da depositare in Comune”. -----------------------
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to SANTUCCIU ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa
all’Albo pretorio del Comune il giorno 28/12/2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
(T.U.E.L.).
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu
(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).
Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco
ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 17337 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.
Marrubiu, lì 28/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELICINA DEPLANO

Copia Conforme all'Originale.
Marrubiu Li, 28/12/2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa FELICINA DEPLANO
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