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DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N 157
OGGETTO:

NORBELLO 27.05.2015

Destinazione provvisoria vani presso “Casa Deriu”, sede delle
Associazioni,
per attuazione servizio socio educativo
comunale,

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette, del mese di maggio,

nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico

posizione organizzativa (artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco –
Settore n. 1: Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo –
periodo 02.01.2015/ espletamento elezioni amministrative 2015;
Richiamati:
 La delibera C.C. n. 4 del 15.02.2003, mediante la quale veniva approvato il Regolamento per
la concessione dei locali di proprietà dell’Ente e le attrezzature in essi esistenti, fruibili,
anche in modo autonomo, dai locali;
 il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
a sostegno dell’associazionismo locale senza fini di lucro, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 14.03.2007;
 la propria determinazione n. 76 del 13.06.2007, che istituisce l’Albo comunale delle
Associazioni non profit, suddividendolo per comparti e per settori di attività;
 che le associazioni locali sono state ubicate nella struttura comunale, denominata “Casa
Deriu”, sita in via Mele, 1, ritenuta idonea per le finalità associative;
 la delibera C.C. n. 4 del 17.11.2011, con la quale viene istituita la Consulta Giovani e
contestualmente viene approvato lo Statuto;
 la determinazione del Responsabile del Settore I, n. 535 del 31.12.2012, con la quale viene
assegnata una sede alla Consulta Giovani, finalizzata ad un ottimale svolgimento dell’attività
sociale;
Considerato che con nota prot. n. 697 del 16.03.2015, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale ha dichiarato inagibile il locale ex poste, di proprietà della ASL n. 5, utilizzato per lo
svolgimento del Servizio socio educativo comunale;
Attesa l’urgenza di reperire provvisoriamente un nuovo locale, al fine di evitare la
sospensione temporanea del servizio sopracitato;
Ritenuto di aver individuato nei vani siti nel piano terreno di “Casa Deriu “, sede delle
associazioni locali, lo spazio provvisorio per lo svolgimento del Servizio Socio educativo
comunale, peraltro già utilizzato negli anni scorsi;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
=di assegnare provvisoriamente alla Consulta Giovani un vano presso il 2° piano di
“Casa Deriu”, sita in via Mele 1, come da planimetria allegata, per lo svolgimento della
propria attività sociale;

=di assegnare provvisoriamente all’associazione “su Cuntzertu Santu Juanni”, un vano
presso il 1° piano di “Casa Deriu”, sita in via Mele 1, come da planimetria allegata, per
lo svolgimento della propria attività sociale;
di destinare provvisoriamente i due vani siti al piano terreno di “Casa Deriu”, sita in via
Mele 1, come da planimetria allegata, per lo svolgimento del servizio educativo
comunale;

Il Responsabile del Settore I
Francesco Schirra

