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COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 
Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 224 DEL 15/12/2011 
 

 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI UTILIZZO STRUTTURA 

COMUNALE ''OSTELLO''. 

 
 L’anno duemilaundici addì quindici del mese di Dicembre alle ore 15.50 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.: 

 

 

 Presenti 

 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     SI 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     NO 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     SI 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere_Ass     SI 

 

 

TOTALE PRESENTI  6      TOTALE ASSENTI   1 

 

 

 Partecipa il Segretario comunale, Dr. GIAN LUIGI MURGIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU 

ANDREA, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con delibera n. 78 del 22.11.2011 il Consiglio comunale approvava il regolamento 

per l’utilizzo temporaneo della struttura comunale denominata “Ostello”, al fine di ampliarne 

l’utenza attraverso la fruizione della struttura quale servizio a domanda individuale. 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento predetto, la tariffa di utilizzo della 

struttura è determinata dalla Giunta comunale e comprende: 

a) l’uso dei locali e delle attrezzature; 

b) le spese di illuminazione e di riscaldamento; 

c) le spese di pulizia dei locali. 

 

DATO ATTO che lo stesso articolo 5 del Regolamento prevede che l’autorizzazione all’uso del 

locale in oggetto sia subordinata obbligatoriamente al pagamento anticipato del canone di utilizzo e 

di una cauzione pari all’importo del canone. 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. EE.LL. n° 267/2000, 

da parte del Responsabile del settore amministrativo D.ssa Maria Grazia Pilloni in merito alla 

regolarità tecnica. 

 

CON votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI  DETERMINARE, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’utilizzo temporaneo della struttura 

comunale “Ostello”, “la tariffa” di utilizzo giornaliera in €. 200,00. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento succitato l’importo della cauzione è pari 

al canone di utilizzo. 

 

CON separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. ------------------------ 



 3

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dr. GIAN LUIGI MURGIA 

 

  

  

 

 

 

 

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 20/12/2011 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. 17095  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267. 

 

Marrubiu, lì 20/12/2011 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr. GIAN LUIGI MURGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia Conforme all'Originale. 

Marrubiu, Lì, 20/12/2011 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 


