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REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

OGGETTO:
della INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO
GRATUITO SECONDO PIANO DELLA COMUNITÁ
deliberazione viene pubblicata
ALLOGGIO all’Albo Pretorio di questo
Comune
per
15
giorni L’anno duemiladieci addì 25 (venticinque) del mese di agosto
Si

attesta

che

copia

consecutivi

Alle ore 11:00, nella sala giunta della sede Municipale, a

Dal 30/08/2010

seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta

Al 15/09/2010

Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot. 3117 del 30/08/2010
Data 30/08/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
 dopo il decimo giorno dalla seduta.
sua pubblicazione

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 116
Del 25/08/2010
Oggetto: INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO SECONDO
PIANO DELLA COMUNITÁ ALLOGGIO LA GIUNTA COMUNALE
o

PREMESSO CHE questo comune ha recentemente ultimato i lavori di sistemazione dei locali
posti al 2° piano della comunità alloggio per anziani;

o

ATTESO CHE L’unione Dei Comuni Della Planaria E Del Montiferru Occidentale, con propria
deliberazione dell’assemblea n. 26 del 03.12.2009 ha deciso di accettare la proposta dell’IFOLD
DI CAGLIARI di organizzare dei corsi di qualificazione professionale per Operatore SocioSanitario e di Super OSS nel territorio,

o

ATTESO CHE il comune di Scano Montiferro dispone di locali da adibire ad aule didattiche
presso il 2° piano della Comunità Alloggio per anziani dell’unione e che gli stessi sono stati
ritenuti idonei dall’IFOLD come sede dei corsi di formazione;

o

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato
con decreto legislativo nr. 267/2000;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

1. Di concedere in comodato d’uso gratuito i locali del 2° piano della Comunità Alloggio per
anziani da adibire ad aule didattiche per le attività di formazione i corsi per OSS e super OSS,
promossi l’Unione dei Comuni della Planaria e del Montiferru Occidentale, all’ente formatore
Ifold di Cagliari con sede in Cagliari in Via Peretti 1;

2. Impartire indirizzo al responsabile del servizio dell’ area amministrativa :
- I locali vengono concessi con contratto d’uso gratuito per dodici mesi, rinnovabile, a
partire dalla data di stipula dello stesso;
- I locali saranno accreditati, a cura dell’IFOLD, accreditati presso la RAS, Assessorato
al Lavoro, secondo la normativa vigente.
3. Di incaricare Responsabile dell’Area Amministrativa, per la produzione degli atti conseguenti
l’esecuzione della presente deliberazione.
con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L. nr. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo )

