
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 110 

 

Data 07/10/2016 

 

OGGETTO: 

 

Rinnovo concessione locali Centro servizi P.I.P. 
all’Agenzia Laore mediante stipula di contratto di 
comodato d’uso gratuito. 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di ottobre alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P., Geom. Paolo Monni; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Rinnovo concessione 

locali Centro servizi P.I.P. all’Agenzia Laore mediante stipula di contratto di 
comodato d’uso gratuito, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 10/10/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 10/10/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: 

Rinnovo concessione locali Centro servizi P.I.P. all’Agenzia Laore 
mediante stipula di contratto di comodato d’uso gratuito.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P. 

 

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n° 5 del 02/05/2005 sono stati approvati: 
 gli indirizzi per l’utilizzo del Centro Servizi del P.I.P “LUCERI”; 

 la possibilità di concedere all’ERSAT, attuale LAORE, in comodato d’uso gratuito, i locali per il 

Centro Zonale; 

 
ACCERTATO che con successiva deliberazione G.C. n° 124 del 03/07/2006 sono stati poi concessi 

all’ERSAT, attuale LAORE, i locali del Centro Servizi del P.I.P. LUCERI in uso gratuito, per anni 5 (cinque), in 

ottemperanza del principio di sussidiarietà orizzontale in cambio di Servizi di promozione e sviluppo del 
territorio e di formazione degli operatori agricoli; 

 
TENUTO CONTO che con la suindicata deliberazione n° 124 si disponeva che con la concessione dei locali 

restavano comunque a carico del concessionario tutte le spese relative all’immobile, quali eventuali tributi, 
energia elettrica, gas, acqua corrente, impianto di telefonia, pulizia delle parti dell’immobile in uso diretto e 

condominiale; 

 
TENUTO CONTO inoltre che con la deliberazione della G.C. n° 172 del 14/12/2009 si dava mandato al 

Funzionario Responsabile di effettuare con proprio atto la ripartizione delle spese comuni sulla base dei 
millesimi di proprietà da comunicare agli enti utilizzatori per i dovuti rimborsi delle suddette spese relative 

all’immobile dato in concessione; 

 
VISTO il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Sinnai  e l’Agenzia Laore Sardegna, Rep. n. 

1350 del 18/12/2008, scaduto in data 18/12/2012; 
 

VISTA la richiesta scritta presentata dall’Agenzia Laore per il rinnovo del contratto su richiamato per 

decorrenza periodo temporale di validità; 
  

PRESO ATTO che l’attuale dislocazione degli uffici del Laore, presso il Centro servizi “Luceri” ha di fatto 

supportato le realtà produttive locali e non , mediante una serie di servizi riassumibili in: 
 

 attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale; 

 Promozione dello sviluppo dell’agricoltura e dello sviluppo integrato dei territori rurali; 

 favorito la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la 

competitività sui mercati; 
 fornito assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i 

principi di libera e leale concorrenza; 

 curato l’informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell’agricoltura, della 

zootecnia; 
 coordinato l’attività di integrazione all’interno delle filiere agricole; 

 favorito la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;  

 promosso la diffusione della cultura d’impresa;  



 agito da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento 

sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché trasferire alle istituzioni deputate alla 

ricerca le esigenze evidenziate dal sistema delle imprese; 

 promosso e divulgato l’attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni, degli 

allevamenti, all’igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell’ambiente, all’adozione di marchi di 
tutela dell’origine delle produzioni agricole;  

 
In questi anni è stato altresì apprezzabile e gradita dagli attori principali: 

 la promozione, anche in accordo con il Comune di Sinnai, a progetti di interesse regionale, 

interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell’ambito di 
accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di 

associazionismo tra imprese; 

 l’assistenza tecnologica a supporto dei processi di trasformazione dei prodotti; 

 l’elaborazione dei dati statistici nel comparto agricolo e zootecnico; 

 aver fornito, attraverso lo strumento dello sportello unico informazione e assistenza nella presentazione 

di pratiche e istanze, con il ruolo di front-office dell’Amministrazione Regionale nei procedimenti, e sullo 
stato degli stessi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di continuare a concedere in uso per i motivi citati in premessa all’Agenzia LAORE i locali del Centro 
servizi del P.I.P., meglio evidenziati in rosa nell’allegata planimetria; 

 

2. di rinnovare il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Sinnai e l’Agenzia LAORE per la 
stessa durata di anni 5 (cinque); 

 

3. di dare atto che lo schema di contratto di locazione da utilizzarsi è quello approvato con deliberazione 

della G.C. n. 181 del 24/11/2008; 
 

4. di incaricare il Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P. a rappresentare l’Ente e alla stipula, 

sottoscrizione e registrazione del suindicato contratto a rogito del Segretario Comunale; 
 

5. di dare atto inoltre che le spese di registrazione del contratto su richiamato sono a totale carico del 
comodatario; 

 

6. di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P.  la gestione contabile delle spese a 
carico del Laore, sulla base dei millesimi già determinati e attualmente in uso. Di comunicare all’Agenzia 

Laore l’importo da corrispondere alla tesoreria del Comune di Sinnai, in funzione dell’incidenza sulle 
spese relative alla propria quota sugli spazi condominiali nonchè delle parti dell’immobile ad uso 

esclusivo. Di individuare le spese da sostenere nei  consumi di energia elettrica, gas, acqua corrente, 
impianto di telefonia, pulizia delle parti dell’immobile in uso diretto e non, e comunque di qualsiasi 

ulteriore onere disciplinato dal contratto di comodato d’uso; 

 
7. di demandare al Servizio Finanziario la trasmissione dei dati sui consumi diversi al servizio SUAP per la 

gestione della ripartizione delle spese ai diversi comodatari presenti nella struttura; 
 

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

Il Responsabile del Edilizia Privata e SUAP 
F.to Geom. Paolo Monni 

 
 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 e art. 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE – 

Data, 29/09/2016 Il Responsabile del Edilizia Privata e SUAP 
 

_________F.to Geom. Paolo Monni_________ 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE – 

Data, 29/09/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
___________F.to Dott. Raffaele Cossu______ 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 10/10/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


