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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  23(ventitre) del mese di 
giugno  
 
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. 
 



 
Delibera Giunta Comunale N. 88 Del 23/06/2010 
Oggetto: DEFINIZIONE INDIRIZZI PER L ’ESECUZIONE LAVORI DI    RESTAURO DEL 

NURAGHE “ NURACALE ”.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

� PREMESSO: 
 

- Che  è intenzione dell’amministrazione provvedere alla manutenzione del 
complesso nuragico in loc. Nuracale; 

 
- Che con  deliberazione della Giunta comunale n° 82 del 14.06.2010  sono stati 

appositamente stanziati €. 35.000,00 per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 
 

- Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’esecuzione dei 
lavori in economia diretta  tramite l’assunzione di apposito personale, tra cui 
dovrà figurare anche un  consulente  di archeologia, e di affidare la progettazione, 
direzione lavori a personale opportunamente qualificato, esterno 
all’amministrazione; 

 
� RITENUTO di dover impartire  gli opportuni indirizzi ai responsabile dei servizi interessati 

� ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 
 

� VISTO  il T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 
 

 
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di fornire  al responsabile dell’Ufficio tecnico e del servizio finanziario, i  seguenti 
indirizzi: 

 
- I lavori dovranno essere  eseguiti in economia diretta sulla base di apposita 

progettazione esterna affidata a personale opportunamente qualificato, che 
preveda l’esecuzione delle opere ed il personale da  assumere, tra cui dovrà 
figurare un consulente di archeologia, nei limiti  delle somme stazzate con la 
deliberazione della G.M. n° 82/010; 

 
- Il responsabile dell’area tecnica  provvederà ad adottare tutti gli atti di 

competenza  per la redazione del progetto e la conduzione delle opere; 
 



- Il responsabile  del servizio finanziario, provvederà all’assunzione degli operai 
che  saranno messi a  disposizione dell’ufficio tecnico per l’esecuzione  delle 
opere. 

 
                                             

2. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L., stante l’urgenza. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                                (Dr. Salvatorino Chelo) 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


