COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
n° 99
Del 30/11/2012

OGGETTO: Riconfinamento territorio comunale, località Monte
Pizzinnu a confine con il territorio del Comune di Lula e rilievo del
Territorio comunale sito in loc. “Paule ‘e Lopè” contraddistinto al F. 22
Map. Ex 359. Approvazione atti.

Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13:30 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

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

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
Richiamata la deliberazione della G.C. n.123 del 29.11.2007 con la quale veniva affidato al
Responsabile del Servizio Tecnico, come individuato con precedente atto deliberativo n.107 del
20.10.2007, il budget di € 10.000,00 disponibile al Cap. 360710 per l’intervento intitolato
“Riconfinamento territorio comunale”;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.153/U.T.259 del
27.12.2007 con la quale veniva affidato l’incarico professionale al Geom. Gallus Vincenzo, C.F.
GLL VCV 61L17Z103J, con studio in via Nazionale a Galtellì, iscritto al Collegio dei Geometri
della Provincia di Nuoro al n.612, per procedere al riconfinamento del territorio comunale in
località Monte Pizzinnu a confine con il territorio del Comune di Lula e del rilievo del territorio
comunale sito in loc. “Paule ‘e Lopè” contraddistinto al F.22 Map. ex 359;
Visti gli elaborati tecnici, redatti e a firma del suddetto professionista incaricato, acquisiti al
protocollo dell’Ente al n.2693 del 31.10.2012, di seguito elencanti:
-

Tav. n.1 Inquadramento territoriale;
Tav. n.2 Quadro d’unione comune di Loculi;
Tav. n.3 Planimetria catastale Fogli 1-2 schema di rilievo;
Tav. n.4 Planimetria catastale Foglio 22 (depuratore);
Tav. n.5 Planimetria depuratore consortile Paula ‘e Lopè;
Tav. n.6 Rilievo su aerofoto Loc. “Monte Pizzinnu”;
Tav. n.7 Rilievo su aerofoto Loc. “Paule ‘e Lopè”;
Tav. n.8 Relazione Tecnica descrittiva.

Ritenuto di dover procedere all’accoglimento e approvazione degli atti progettuali sopra
richiamati;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
DELIBERA
Di approvare gli atti progettuali, elencati in narrativa, riguardanti il riconfinamento del
territorio comunale in località Monte Pizzinnu a confine con il territorio del Comune di Lula e del
rilievo del territorio comunale sito in loc. “Paule ‘e Lopè” contraddistinto al F.22 Map. ex 359,
acquisiti al protocollo dell’Ente al n.2693 del 31.10.2012, a firma di Geom. Gallus Vincenzo di
Galtellì.
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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
Per.Agr. Secci Vincenzo
F.to __________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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