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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 79
del 21/10/2020

Oggetto: Assegnazione fondi ed indirizzi all’ufficio tecnico per l’attuazione di alcuni interventi
di cui all’avanzo di amministrazione 2019, disposti con variazione approvata con delibera di
G.C. n° 68 del 30.09.2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 13:35 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 con deliberazione n. 3 del 13/05/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022 con i relativi allegati, ivi compreso il Documento Unico di Programmazione;



che con delibera n° 14 del 23.09.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2019;



che con delibera della G.C. n° 68 del 30.09.2020 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione da parte
della Giunta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 c. 4 del T.U.E.L. con applicazione di quota parte dell’avanzo di
amministrazione;



che dovendo dare attuazione con urgenza ad alcuni interventi in essa previsti, si ritiene dover assegnare tali risorse
al responsabile dell’area tecnico manutentiva fornendogli indicazioni sul loro utilizzo:
Importo
Capitolo
€ 53.589,97
3110/33
€ 46.410,03
3110/51
€ 100.000,000

Codice
10.05-2.02
10.05-2.02

€

70.000,00

2486/19

04.02-2.05

€

90.580,30

3110/45

10.05-2.02

Indirizzi operativi
Due interventi, il primo da € 4.000,00 che dovrà essere unito
ai risparmi derivanti dall’intervento sulle vicinali annualità
2019 per la realizzazione di opere di completamento, ed €
96.000,00 per un nuovo intervento unitario
Sistemazione edifici scolastici vari e spese per il trasloco
conseguenti alla realizzazione dell’intervento iscol@.
Manutenzione straordinaria strade, vie e piazze comunali
(pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pulizia griglie,
interventi di manutenzione in generale in amministrazione
diretta ovvero attraverso affidamenti all’esterno)

RITENUTO:
-

doveroso ed urgente attivare l’iter per la realizzazione degli interventi in questione ed a tal fine dare
indicazioni all’area tecnica perché dia corso agli interventi in relazione alle reali esigenze ed in rapporto alle
risorse a disposizione e dia corso alle stesse nei termini previsti dalla nota di autorizzazione

Tutto cio premesso,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Vista la L.R. 08/2018;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per la
parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DELIBERA
-

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
di assegnare le risorse di cui sopra indicando gli indirizzi operativi per l’esecuzione degli interventi secondo
quanto in premessa riportato;
inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime,
DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

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 21/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 26/10/2020
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

26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

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

