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Si attesta che copia della 

deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni 

consecutivi  

Dal 28/07/2010 

 Al  12/08/2010  

inviata contestualmente ai capi 

gruppo, al responsabile del 

servizio e ufficio competenti 

 
Prot. n° 2703 del 28/07/2010 
 
 
 
 
Data 28/07/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. 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 21(ventuno) 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
� VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n° 08 del 29/03/2010 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2010; 
 
� VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 19/05/2010 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. per l'anno 2010; 
 

� VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 19/05/2010 con la quale è stato 
approvato il programma delle attività culturali del Comune per l’anno in corso; 

 
� VISTA  la serata dal titolo “Sfilata di moda”, prevista nel programma attività culturali – 

annualità 2010 – sopra richiamato; 
 

� VISTO il verbale della seduta di Giunta Comunale del 14/07/2010 dal quale emerge che il 
Sindaco da disposizioni agli uffici per annullare in autotutela la serata dal titolo “Sfilata di 
moda” in quanto, per difetto di istruttoria e motivazione, non vi sono i presupposti per 
l’affidamento della manifestazione; 

 
� RILEVATO  che sono validi i presupposti per l’annullamento in autotutela del predetto 

spettacolo ai  sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 
 

� VISTE le ragioni di interesse pubblico e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei 
contro interessati 

 
 

� ACQUISITI  i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000; 

 
 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1. di annullare in autotutela la serata dal titolo “Sfilata di moda”, prevista nel programma attività 

culturali – annualità 2010 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 
19/05/2010; 



2. di confermare le restanti serate previste nel programma attività culturali – annualità 2010 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 19/05/2010; 

 
3. di disporre che i competenti Uffici municipali pongano in essere tutti gli atti necessari 

all’esecuzione di quanto con la presente disposto; 
 
4. di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

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


