COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°3 del 11-01-19
Reg. generale 19

OGGETTO:
Proroga dei termini di riconsegna dei locali adibiti a Centro per
l'Impiego di Siniscola.

Il Responsabile del Servizio
Premesso
Che il Comune di Siniscola ha stipulato due contratti di locazione ad uso non abitativo di due
immobili urbani di 595 e 200 mq. siti in Via Olbia, rispettivamente con le Signore Asproni
Giovanna e Porcheddu Bianca Maria;
Che i suddetti immobili sono adibiti ad Uffici del Centro Servizi per l’Impiego e i locali sono
attualmente condotti dal CSL (Centro Servizi Lavoro) cui fanno riferimento i Comuni di Siniscola,
Lodè, Lula, Onanì, Posada, Torpè, Osidda, e Bitti;

Vista la Deliberazione di G.M. 68/2018 con la quale, allo scopo di razionalizzare l’uso
delle sedi destinate a uffici, mirando a una riduzione delle spese per fitti passivi, si
procedeva ad autorizzare questo servizio a reperire, attraverso avviso pubblico di
manifestazione di interesse, un immobile privato da adibire ad Uffici del Centro per
l’Impiego di Siniscola;
Rilevato che con determinazione del servizio affari generali n. 87/2018 è stato fatto l’affidamento
per la nuova locazione e approvato il trasferimento del Centro per l’Impiego ai locali siti in via
Luigi Funedda;
Viste le comunicazioni di disdetta dei contratti di locazione fatte in data 12/04/2018 alle Signore
Asproni Giovanna e Porcheddu Bianca Maria, con le quali venne fissata la riconsegna degli
immobili entro il 30 novembre 2018;
Vista la determina di proroga 160 del 28/11/2018 fatta nelle more di perfezionamento della pratica
di trasloco ai nuovi locali;
Preso atto che nei nuovi locali i funzionari del Centro per l’Impiego non hanno ottenuto in tempo il
trasloco dei collegamenti telefonici dell’energia e la connettività alla rete, indispensabili per poter
svolgere le attività del centro medesimo;
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Ravvisata la necessità di ricorrere ad una proroga dei termini di consegna dei locali al fine di
evitare possibili interruzioni del pubblico servizio attualmente in essere;
Ritenuto che un mese di proroga dei termini sia sufficiente per definire tutte le pratiche necessarie
all’attivazione dei collegamenti necessari per operare efficientemente;

DETERMINA
Di approvare quanto descritto nella premessa e comunicare una proroga dei termini per il
rilascio degli immobili di via Olbia 18 e 18/a, sede del Centro per l’Impiego di Siniscola,
fino al 31 gennaio 2019;
Di impegnare la spesa di € 2417,00 sul cap. 271, imp. 90/19 del redigendo bilancio di
previsione 2019,
Di dare atto che con la presente proroga si mantengono inalterati i contenuti delle clausole
di cui al contratto principale;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
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che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-01-2019
Il Responsabile
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al

06-02-2019

