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RIPARAZIONE CONDOTTA “SA SERRA ‘E MESU”

questo
giorni L’anno duemiladieci addì 21 (ventuno) del mese di giugno
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a

Dal 23/06/2010

seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta

Al 08/07/2010

Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo, al responsabile del
servizio e uffici competenti
Prot 2153 Del 23/06/2010

Data 23/06/2010

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

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

 dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione

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. 86
Del 21/06/2010
Oggetto: RIPARAZIONE CONDOTTA “SA SERRA ‘E MESU”

LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA la relazione del responsabile dell’area tecnica in data 21.06.2010 dalla quale risulta
che si è verificata la rottura di una parte della tubazione dell’impianto di irrigazione rurale
“ Sa Serra ‘e Mesu” , in loc Luzzanas, che impedisce di servire tutta la zona sottostante la
strada provinciale Scano –Sagama;
 RILEVATO che tale situazione crea un notevole disagio e possibile danno alle numerose
aziende servite da tale tratto d condotta;
 VISTA la stima del responsabile dell’area tecnica , che quantifica in presumibili €. 900,00
la somma necessaria per la riparazione, e che i lavori possono essere eseguiti in economia ai
sensi del vigente regolamento comunale
sui lavori, forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione CC n° 34 del 16.07.2008, e successive modificazioni ed
integrazioni;
 RITENUTO di dover provvedere in merito e dato atto che la spesa necessaria trova
copertura sul cap. 1575 rr.pp. 2009;
 ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Finanziaria e Tecnica, 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 integralmente richiamata, e conseguentemente:

1. Di approvare la relazione e preventivo di spesa redatta dal responsabile dell’area tecnica in
data 21.06.2010, dell’importo complessivo di €. 900,00;
2. Di dare atto che i lavori verranno eseguiti in economia ai sensi del regolamento comunale
citato in premessa;
3. Di imputare a spesa sul cap. 1575 RR.PP. 2009;
4. Di affidare le somme al Responsabile dell’Area Tecnica;
5. Di incaricare il Responsabile dell’ Area Tecnica dei successivi provvedimenti gestionali di
competenza;

Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

