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IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

            (Dr. Marco Arrù) 
 

 
La presente deliberazione è 

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

IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 

          (Dr. Marco Arrù) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì 14 (quattordici) del mese di Luglio   

Alle ore 10:30 , 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 Vice Segretario Comunale Dr. Marco 
Arrù 
 
 
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 N. 96 Del 14/07/2010 
Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE AREE ZONA PIP IN AREE DI 

PROPRIETÁ COMUNALE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

VISTA  la comunicazione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Cuglieri, 

del 24.05.2010 con la quale si segnala la presenza di rifiuti indifferenziati nella zona PIP in aree di 

proprietà comunale; 

VISTA  la relazione  del responsabile dell’Area tecnica  che in seguito ad una indagine di mercato, 

quantifica la spesa necessaria per l’eliminazione dei rifiuti in complessivi €.5.500,00; 

RITENUTO di dover provvedere  ad autorizzare la spesa sui cap. 1571 – 1576 – 1740  del bilancio 

in corso, e l’esecuzione dei lavori; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

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 la relazione  e preventivo di spesa redatta dal responsabile dell’area tecnica 

Geom. Aldo Coratza, dell’importo complessivo di €. 5.500,00; 

2. di autorizzare l’ esecuzione dei lavori; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.500,00  trova copertura nei cap. 1571 – 1576 – 

1740 del bilancio in corso.  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134  

comma 4 del  D.Lgs. 267/00. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
      IL SINDACO                                                              IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
  
 Antioco Giuseppe Manca                                          Dr. Marco Arrù 



 


