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inviata contestualmente ai capi 
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Prot. N°  3963   Del 08/11/2010 
 
 
Data 08/11/2010 
 
 

IL SEGRETARIO 
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  03 (tre) del mese di novembre 
 
Alle ore 08:00 , 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. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale 156 03/11/2010 
Oggetto: INDIRIZZI E RISORSE FINANZIARIE   AL RESPONSABILE D ELL’AREA 

TECNICA PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTO STRAORDINARI O PER  
LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI  RISCALDAMENTO DEL LA CASA 
COMUNALE VERIFICATOSI  DURANTE LE OPERAZIONE DI 
ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA RICHIESTE DALLA 
SEA DI ORISTANO    

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

• VISTO  il rapporto a seguito di sopralluogo in data  29.03.2010 , effettuato dai tecnici della 
SEA di Oristano presso l’impianto di riscaldamento ubicato nella sede comunale in Piazza 
Montrigu de Reos , dal quale si rileva , che ai fini della operatività dell’impianto risultano 
urgenti e indispensabili le seguenti lavorazioni: installazione dei dispositivi ISPELS a 
distanza inferiore al metro (valvola di sicurezza )in assenza delle quali l’impianto non può 
essere messo in funzione; 

 
• VISTO  altresì , la segnalazione della ditta COLOMBO Giovanni di Macomer , ditta 

affidataria  dei lavori di adeguamento anzidetti , dal quale si rileva che non risulta possibile 
la messa in esercizio dell’impianto a causa di mancanza di pulizia e funzionamento 
efficienti della caldaia; 

 
• DATO ATTO: 

- Che l’intervento da eseguire non è derogabile ai fini della messa in funzione 
dell’impianto in condizioni di sicurezza , antinquinamento e di rendimento della 
caldaia stessa; 

 
- Che  la ditta COLOMBO affidataria dei lavori anzidetti si è resa immediatamente 

disponibile all’esecuzione dell’intervento segnalato; 
 

• RILEVATO pertanto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori ammonta a 
complessivi €. 300,00 (IVA di legga compresa) come indicato nell’allegato preventivo fatto 
pervenire dalla ditta medesima ;  

 
• ATTESA la necessità di dover provvedere con sollecitudine alla realizzazione di tali 

interventi in considerazione dell’approssimarsi del periodo di messa in funzione di tali 
impianti; 

 
• ACQUISITI  i pareri favorevoli del responsabile dell’area tecnica e dell’area finanziaria , ai 

sensi dell’art. 49 , comma 1 , del D.lgs 267/200 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
sulla proposta di deliberazione; 

 
 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 



 
DELIBERA 

 
la narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente: 
 

1. Di approvare il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Ditta COLOMBO Giovanni già 
affidataria dell’intervento di sistemazione dell’impianto anzidetto a seguito di segnalazione 
della SEA di Oristano  , per l’importo complessivo  di Euro 300,00 ,  di cui €. 250,00 Per 
lavori, ed €. 50,00 per IVA. 

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

gestione. 
 

3. Di dare atto che la spesa trova copertura sui  cap: 13463 – 13663 – 13863 conto residui del 
bilancio comunale; 

 
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime,  il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art 134 della D.lgs. 267/2000 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                             (Dr. Salvatorino Chelo) 


