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LAVORI DI COMPLETAMENTO
giorni SCANESE:
INDIRIZZI
AL
DELL’UFFICIO TECNICO

CASA TIPICA
RESPONSABILE

Dal 06/10/2010

L’anno duemilanove addì 29 (ventinove) del mese di settembre

Al 21/10/2010

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a

inviata contestualmente ai capi seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
gruppo,al responsabile del Comunale:
servizio e ufficio competenti
Prot. 3585 Del 06/10/2010

Data 06/10/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
sua pubblicazione
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 135
Del 29/10/2010
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA TIPICA SCANESE: INDIRIZZI AL
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

LA GIUNTA COMUNALE
• PREMESSO:
-

Che con determinazione n° AC 139 del 08/09/2010 sono state quantificate le economie relative
ai lavori di “Restauro casa tipica Scanese” per l’importo di € 8.702,57;

-

Che è intenzione dell’Amministrazione provvedere alla realizzazione di alcune opere di
completamento ed in particolare quelle di realizzazione dell’impianto elettrico;

-

Che a tal fin possono essere utilizzate le economie come sopra quantificate;

• RITENUTO pertanto di dovere provvedere in merito al completamento delle opere ed impartire
i necessari indirizzi al responsabile dell’area tecnica;
• PRESO ATTO, in quanto mero atto di indirizzo, il presente provvedimento non necessita dei
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 dare atto della volontà dell’amministrazione comunale di provvedere al completamento dei
lavori di “Restauro casa tipica Scanese” mediante la realizzazione dell’impianto elettrico fino
alla concorrenza dell’importo delle economie quantificate;
2. Di incaricare il responsabile dell’area tecnica dei successivi provvedimenti necessari per
l’attuazione della presente deliberazione;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, 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
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

