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COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  18 (diciotto) del mese di 
ottobre  
 
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

� PREMESSO CHE questo comune ha recentemente ultimato i lavori di sistemazione dei 
locali posti all’ultimo piano della casa di riposo per anziani , da destinarsi ad attività 
didattiche per la formazione di personale socio – sanitario; 

 
� RILEVATO CHE attualmente l’impianto elettrico presente sull’intera struttura , 

compreso l’ultimo piano del fabbricato , risulta alimentato da un unico contatore; 
 

� ATTESA  la necessità di dover provvedere alla fornitura di energia elettrica 
esclusivamente all’ultimo piano del fabbricato, rendendolo indipendente dai piani 
sottostanti adibiti a comunità alloggio per anziani , i quali consumi energetici sono a 
carico della ditta che lo gestisce; 

 
� CONSIDERATO CHE  questa Amministrazione ha già provveduto a far installare da 

parte dell’Enel un nuovo contatore per la fornitura di energia elettrica , da destinarsi 
esclusivamente ai locali destinati ad attività didattiche , ubicate all’ultimo piano della 
struttura in esame; 

 
� RILEVATO CHE: 

- per la realizzazione del collegamento diretto dal nuovo contatore di recente 
installazione , all’impianto elettrico dell’ultimo piano del fabbricato rendendolo 
energeticamente indipendente dalla restante parte del fabbricato , risultano  
necessari alcuni interventi di adeguamento da eseguirsi a cura di ditta 
specializzata nel settore; 

- a seguito di quanto sopra  ,il responsabile  del procedimento, Geom, Piero Piludu,  
all’uopo autorizzato dal Rep. dell’ara tecnica ha  svolto un’indagine di mercato 
tra  alcune ditte operanti nel settore ,  al fine di quantificare la spesa per 
l’attuazione degli interventi di cui sopra; 

 
� RILEVATO  pertanto , che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori ammonta a 

complessivi €.1.368,00  come  indicato nell’allegato quadro economico;  
  

� ATTESA  la necessità di dover provvedere con sollecitudine alla realizzazione di tali 
interventi in considerazione del fatto , che è intenzione dell’amministrazione comunale 
dare inizio alle attività didattiche per la formazione del personale socio – sanitario; 

 

� ACQUISITI i  pareri di cui  dell’art. 49 co.1 del DLgs 267/2000  
 
 
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 



DELIBERA 
 
 
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art 134 della D.lgs. 
267/2000 

 
2. Di approvare il preventivo di spesa redatto dal  Resposabile del Procedimento , Geom. 

Piludu, relativo alla realizzazione degli interventi necessari per la realizzazione della  
nuova linea elettrica di collegamento , dal contatore ENEL  di nuova installazione,  
all’ultimo piano della casa di riposo per anziani  , adibito ad aule didattiche per la 
formazione di personale socio – sanitario dell’importo complessivo  di Euro 1.368,00 di 
cui €.1.090,00  Per lavori, €. 50,00 per oneri di sicurezza, ed €. 228,00 per IVA 

 
3. Di dare mandato al  responsabile dell’area tecnica  per l’adozione dei successivi atti di 

gestione. 
 

4. Di dare atto che la spesa trova copertura sul  cap: 3053 del bilancio comunale; 
 

5. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art 134 della D.lgs. 267/2000. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                                (Dr. Salvatorino Chelo) 

  
 
 
 


