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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Comodato d’uso gratuito Comodato d’uso gratuito Comodato d’uso gratuito Comodato d’uso gratuito a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a favore dell’Ente Foreste della Sardegna a favore dell’Ente Foreste della Sardegna di parte di una struttura di parte di una struttura di parte di una struttura di parte di una struttura 
di proprietà del Comune di Armungia, da adibire a punto appoggio per il personale di proprietà del Comune di Armungia, da adibire a punto appoggio per il personale di proprietà del Comune di Armungia, da adibire a punto appoggio per il personale di proprietà del Comune di Armungia, da adibire a punto appoggio per il personale 
dell’U.G.B. Murdega.dell’U.G.B. Murdega.dell’U.G.B. Murdega.dell’U.G.B. Murdega.    

PREMESSO che il  servizio Territoriale di Cagliari con nota n°11363 del 10.09.08, ha richiesto al 

Comune di Armungia il rinnovo di un contratto di comodato d’uso gratuito per una struttura di 

proprietà comunale sita nell’U.G.B. Murdega loc. “Is Forreddus”, da adibire a punto appoggio per il 

personale del cantiere Forestale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Armungia n° 85 del 30.09.2008, con la quale viene  

deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per la durata di anni 3 rinnovabili, parte della 

struttura comunale summenzionata, e di provvedere ad approvare con successivo atto lo schema 

di contratto di comodato; 

VISTO il verbale di consistenza dei locali oggetto di comodato d’uso, stilato in contraddittorio dai 

tecnici del Servizio Territoriale di Cagliari e da quelli del  Comune di Armungia; 

VISTA la relazione del Servizio tecnico della Direzione Generale; 

VISTO e CONSIDERATO, che i locali in esame risultano utili e indispensabili per poter dotare il 

personale dell’U.G.B. Murdega di un punto appoggio;  

tutto ciò premesso, sentito, visto e considerato,  

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole al comodato d’uso gratuito  per la durata di anni 3, di parte della 

struttura di proprietà del Comune di Armungia sita in loc. Is Forreddus, da adibire a punto appoggio 

per il personale dell’U.G.B. di Armungia.  
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La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazionSulla legittimità della deliberazionSulla legittimità della deliberazionSulla legittimità della deliberazioneeee    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 
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