COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Affidamento budget al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Interventi di manutenzione straordinaria via San Pietro e via Fiorino.

n° 80
Del 18/10/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con la
quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/04/2012 di affidamento budget al
responsabile dell’Ufficio Tecnico, in particolare delle risorse finanziarie di € 15.000,00 a valere sul
capitolo 2811.01 “Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse – viabilità straordinaria”;
Vista altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/07/2012 relativa all’approvazione
della variazione al bilancio di previsione 2012;
Ritenuto opportuno provvedere ad affidare al Responsabile del Servizio Tecnico le ulteriori risorse
previste con la variazione su richiamata, di € 5.000,00 disponibili nel capitolo 2811.01 “Vie di
comunicazione ed infrastrutture connesse – viabilità straordinaria”;
Ritenuto altresì necessario demandare al Responsabile del servizio tecnico la gestione in un unico
intervento delle su richiamate risorse finanziarie, per l’esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria sulla via San Pietro e via Fiorino;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME

DELIBERA
-Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, al Responsabile del Servizio Tecnico, il budget di €
5.000,00 a valere sul capitolo 2811.01 “Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse – viabilità
straordinaria”;
Di demandare al Responsabile del servizio tecnico la gestione in un unico intervento delle su
richiamate risorse finanziarie, pari a totali € 20.000,00 disponibili al cap. 2811.01, per l’esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria sulla via San Pietro e via Fiorino
-Di incaricare il responsabile del Servizio Tecnico ad adottare tutti gli atti inerenti e necessari;
-Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio Tecnico e a quello Finanziario per
quanto di rispettiva competenza.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

30/10/2012

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 30/10/2012
prot. n° 2674 .
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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