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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 76
del 15/10/2020

Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di COMPLETAMENTO LOCULI
CIMITERO COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che il settore tecnico del comune è responsabile dell’area manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero
comunale
 che con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario 2020-2022;
 che è necessario procedere alla realizzazione di una ulteriore quota di loculi nonché realizzare il rivestimento
di una parte di essi già installati;
 che a tal fine l'ufficio tecnico comunale ha proceduto alla predisposizione di un progetto definitivo -esecutivo
denominato "Completamento Loculi Cimitero Comunale", che prevede una spesa complessiva di € 9.500,00;
RILEVATO che detto progetto definitivo-esecutivo corrisponde alle finalità prefissate ed è stato redatto in
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
ACQUISITI in allegato i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le direttive impartite da questa
Amministrazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
-

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

-

di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO
COMUNALE", predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 9.500,00 secondo il
quadro economico riportato in progetto;

-

di dare atto che la spesa complessiva di € 9.500,00 di cui sopra trova copertura sul capitolo 3786/01 codice
12.09_2.02 del bilancio in corso;

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Raimondo Nurra, responsabile dell’area tecnico
manutentiva di questo comune.

-

con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 19/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

19/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

