COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

38
Del 23/05/2019

OGGETTO: Stabile di proprietà dell'Amministrazione comunale
adibito a Caserma Carabinieri. Indennità di occupazione
extracontrattuale dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 1° agosto 2001 l’edificio comunale “ex – municipio”, sito in Via San Pietro è
adibito a Caserma dei Carabinieri;
CONSIDERATO che questo Comune ha finora eseguito le opere necessarie per l’utilizzo
dell’edificio da parte delle Forze dell’Ordine, che lo rendono idoneo a sede temporanea del Reparto;

PRESO ATTO che si è conoscenza della nota n° 600/C/CC.53.AG 0022881/19 del 9.4.2019 , con
la quale il Ministero dell’Interno ha autorizzato il pagamento dell’indennità riferita al periodo 1
gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, in base all’ultimo canone corrisposto ridotto del 15%, ai sensi
della Legge 135/2012, che viene così a rideterminarsi in €. 14.450,00, suddiviso in due rate
semestrali posticipate;
VISTA la nota protocollo n. 27187 del 14.05.2019, la quale la Prefettura di Nuoro ha chiesto di
manifestare la disponibilità ad accettare la somma di € 14.450,00 per l’indennità di occupazione
dello stabile in parola, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
RITENUTA congrua l’indennità proposta;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI CONFERMARE e di accettare l’indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo
01.01.2019 al 31.12.2019 pari a € 14.450,00;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura di Nuoro;
Considerata l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, di dichiarare la presente
delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/05/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 23/05/2019

