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COMUNE DI ULA TIRSO 
 

 Provincia di Oristano 
 

 

DELIBERAZIONE DEL  

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 19 del 26.06.2019 
 

 

OGGETTO: Indirizzi per la concessione in uso dell’ex ambulatorio comunale 

 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno, con inizio alle ore 

18.00 è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 

convocazione. 

 

La seduta è pubblica. 

 

Sono intervenuti i sigg.:  

 

NOMINATIVO 

 

PRESENTI ASSENTI 

OVIDIO LOI – SINDACO X  

CABONI OTTAVIO X  

COSSU ALESSANDRA X  

DESSI’ GIOVANNI GABRIELE  X 

FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE X  

MARONGIU SILVIA X  

MARRAS GIUSEPPE X  

PALA VIVIANA  X 

PIRAS ANTONIO FRANCESCO  X 

CASU ALDO X  

COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA X  

TOTALE PRESENTI /ASSENTI 8 3 

 

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi –Sindaco.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/11/2012 si esprimeva la volontà 

di acquisire in comodato gratuito l’immobile di proprietà della Azienda USL n. 5 di 

Oristano al fine di destinarlo a sede del poliambulatorio; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 11/04/2013 si provvedeva ad 

approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito da sottoscrivere con la 

Azienda USL n. 5 di Oristano Ente proprietario dell’unità immobiliare sita in Ula Tirso, via 

Cagliari snc, categoria catastale B/4 (Uffici pubblici) e così individuata catastalmente: 

• Foglio 10 – Mappale 2407 sub. 1 

• Foglio 10 – Mappale 2407 sub. 2 

• Foglio 10 – Mappale 2407 sub. 3 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 29/10/2014 si provvedeva 

all’integrazione della deliberazione G.C. n. 34 dell’11/04/2013 avente ad oggetto: 

“Indirizzi in merito alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito con la 

Azienda Usl n. 5 di Oristano”, con la quale si provvedeva a riapprovare lo schema di 

contratto di comodato; 

Preso atto  che in data 29 ottobre 2013 si provvedeva alla sottoscrizione con il Direttore 

della Azienda USL n° 5 di Oristano del contratto per la cessione in comodato d’uso gratuito 

del fabbricato adibito ad ambulatorio per l’espletamento di attività sanitaria pubblica, in 

favore del Comune di Ula Tirso, per la durata di anni 25, con possibilità di rinnovo per altri 

25 anni e con la clausola che in caso di mancato rinnovo, o di recesso anticipato, l’ASL si 

impegna a riconoscere al Comune l’eventuale plusvalenza di mercato dell’immobile, rispetto 

al valore attuale risultante da perizia di stima allegata al contratto e redatta in accordo tra le 

parti; 

Considerato che con deliberazione della G.C. n. 46 del 17/06/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: <<Indirizzi al Responsabile del Servizio 

Finanziario per la redazione del Piano economico finanziario relativo alle spese da sostenere 

nell’edificio della ASL sede dell’ex poliambulatorio>>, si provvedeva a fornire al 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente i seguenti indirizzi: 

- provvedere alla redazione di un piano economico finanziario preordinato alla 

valutazione della convenienza dell’investimento che l’Amministrazione intende 

effettuare nell’edificio sede dell’ex poliambulatorio di proprietà della Asl n. 5 di Oristano, 

concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Ula Tirso; 

- tener conto nella redazione di tale Piano delle entrate per fitti attivi che deriveranno al 

Comune dalla destinazione dei locali a sede della farmacia comunale (attualmente in 

essere) e del medico di base (attualmente in un locale dell’edificio comunale); 

- tener conto inoltre che un terzo locale dell’edificio sarà disponibile per essere dato in 

locazione a medici specialistici interessati per esigenze ambulatoriali e/o ad associazioni 

locali per fini sociali o interesse per la collettività; 

Visto il Piano economico finanziario delle spese relative ai locali dell’ex ambulatorio 

comunale – via Cagliari redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario approvato con 

deliberazione C.C. n° 17 del 30.6.2014; 

Considerato che nel corso degli anni non è stata presentata nessuna richiesta di 
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utilizzazione della struttura da parte di medici specialisti, ad associazioni locali per fini 

sociali o interesse per la collettività, che avrebbero garantito al Comune l’introito previsto 

nel piano di ammortamento; 

Evidenziato che gli unici utilizzatori del locale sono stati  il medico di base di Busachi che ha 

esercitato il servizio a favore ei cittadini di Ula Tirso evitando loro di doversi recare presso 

l’ambulatorio di Busachi, e un  armadio farmaceutico dipendente dalla Farmacia di Busachi 

che ha garantito la fornitura delle medicine ai pazienti in coincidenza dei giorni di presenza 

del medico; 

Preso atto che dal primo luglio 2019 l’ASSL competente dovrà convenzionarsi con un altro 

medico di base a cui affidare l’ambulatorio di Busachi in quanto il medico di base attuale 

andrà in pensione; 

Dato atto che si paventa la reale possibilità che la mancata concessione di utilizzare i locali 

al medico e al farmacista potrebbe arrecare un grave pregiudizio alla popolazione di questo 

Comune, in maggioranza anziana, che si vedrebbe costretta recarsi a Busachi sia per le visite 

di competenza del  medico di base che per gli acquisti Farmaceutici; 

Ritenuto di consentire al medico che sarà individuato dall’ASSL competente e al Farmacista 

di Busachi (o altro farmacista disponibile) di utilizzare il locale per lo svolgimento di quanto 

necessario alla popolazione di Ula Tirso, ponendo a loro carico il pagamento delle utenze 

elettriche e idriche, che rimarranno intestate al Comune. 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 

del 267; 

Sentita l’illustrazione fatta dal Sindaco nella quale evidenzia i motivi già contenuti nella 

proposta, al termine della quale invita i Consiglieri a esprimersi in merito; 

Dopo lunga discussione nella quale vengono evidenziati in modo particolare le modalità di 

scelta del medico e i tempi di apertura; 

Sentita in particolare la Consigliera Cossu Luigia che dichiara di votare contro; 

al termine si passa alla votazione con il seguente esito: 

Con 7 voti favorevoli e 1 contrario (Cossu Luigia) 

DELIBERA 

• Di  consentire al medico di base che sarà individuato dall’ASSL competente e al 

Farmacista di Busachi (o altro farmacista disponibile) di utilizzare a partire dal primo 

luglio 2019, il locale ex ambulatorio di cui in premessa, per lo svolgimento di quanto 

necessario alla popolazione di Ula Tirso, ponendo a loro carico il pagamento delle 

utenze elettriche e idriche, che rimarranno intestate al Comune. 

• Di incaricare  il responsabile del servizio tecnico per tutti gli atti consequenziali. 

 

Con 7 voti favorevoli e 1 contrario (Cossu Luigia) 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l’urgenza di dare esecuzione alla 

presente.- 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

Sig. Ovidio Loi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Pietro Caria 

 

 
 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 e 174bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla  Regolarità tecnico - contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata 

per 15 gg consecutivi dalla data del 02.07.2019. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


