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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA

del 01-04-2015
L'anno duemilaquindici ed addì uno del mese di aprile con inizio alle ore 16:00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello Passiu e
con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:





Il D.Lgs. 267/00 recante “Il Testo Unico sugli Enti Locali”;
Lo Statuto Comunale;
La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2015, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2015, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

Atteso che si rende necessario manutenere la superfici prative del centro abitato, in ragione
dell’approssimarsi della stagione estiva, con conseguente aumento della temperatura e conseguenti
inconvenienti di carattere igienico-sanitari;
Tenuto conto che le aree in oggetto risultano frequentate prevalentemente da minori e anziani, i quali,
oltre ad essere considerati soggetti deboli e da tutelare, non possono fruire liberamente di tali spazi;

Ritenuto pertanto opportuno fornire indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, a provvedere con
immediata urgenza, all’individuazione di un operatore economico per l’esecuzione delle manutenzioni
delle superfici prative del centro abitato;
Dato atto che le risorse occorrenti trovano sufficiente disponibilità al Capitolo 1626 del Bilancio di
esercizio corrente;
Dato atto che non viene acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, del D. Lgs. 267/2000, poiché trattasi di mero atto di indirizzo;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49,
del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
A Voti unanimi espressi verbalmente

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
Di fornire indirizzi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, a provvedere con immediata urgenza,
all’individuazione di un operatore economico per l’esecuzione delle manutenzioni delle superfici
prative del centro abitato;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15
consecutivi, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000;
Di dare atto che con separata votazione unanime il presente atto è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 28.04.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 01-04-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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