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REVOCA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N 144 DEL 28/10/2009
APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO SISTEMAZIONE
STRADE VICINALI: BADU NUEDDU – CARIASAS , FUNTANA ‘E
S’ELIGHE , SANT’ANTIOCO – OROSU, SU CANALE PEDROSU –
SU ADU ‘E SU CARRU

L’anno duemiladieci addì 01 (uno) del mese di marzo
Alle ore 1700 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:

Dal 08/03/2010
Al 23/03/2010
inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e ufficio competenti
Prot N° 764 Del 08/03/2010

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 08/03/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE

D.r. 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)

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.

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- PROVINCIA ORISTANO
Delibera Giunta Comunale
N 36
Del 01/03/2010
Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N 144 DEL 28/10/2009 APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO SISTEMAZIONE STRADE VICINALI: BADU NUEDDU – CARIASAS ,
FUNTANA ‘E S’ELIGHE , SANT’ANTIOCO – OROSU, SU CANALE PEDROSU – SU ADU ‘E SU
CARRU

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che:
- con delibera della giunta comunale n° 128 del 21.09.2009 veniva approvato il progetto
preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto, per un importo totale di lavori di euro
57.000,00, nel quale era prevista la costruzione di un ponticello sul rio Mensi ,
- il progetto definitivo – esecutivo veniva approvato dalla giunta comunale con
deliberazione n° 144 del 28.10.2009 ;
 CONSIDERATO che:
- la ricostruzione del ponticello sul rio Mensi avrebbe richiesto la stesura del progetto da
parte di professionista abilitato al calcolo del cemento armato nonchè lo studio del
bacino imbrifero, competenze professionali che esulano da quelle in possesso del
geom. Cambula, e che pertanto si riteneva opportuno modificare il progetto per la
parte inerente il ponticello sul rio Mensi
- con deliberazione della giunta comunale n°02 del 11.01.2009, il progetto definitivo
esecutivo ( stralciato del ponticello sul rio Mensi) veniva approvato;
 RITENUTO di dover procedere alla revoca della deliberazione della giunta comunale n° 144
del 28.10.2009, per le considerazioni sopra esposte;
 ACQUISITI i pareri di regolarità contabile ,ai sensi dell’art. 151 ,comma 4 –dlg n° 267 del
18.08.2000 e del regolamento di contabilità di questo ente sulla determinazione in oggetto.
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente:
1. Di revoca la delibera di giunta n° 144 del 28.10.2009,relativa all’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione strade vicinali “BADU NIEDDU-CARIASAS”, “
FUNTANA DE S’ELIGHE”, S.ANTIOCO –OROSU”,”SU CANALE PEDROSU-SU ADU E SU CARRU”
Con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134 comma 4 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

