COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

N. 243 REP.

N. 68 del registro delle deliberazioni data 28/04/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

REFERTO
DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO:
NOMINA DI REFERENTE COMUNALE PER
Si attesta che copia della INTERVENTI SELVICOLTURALI NELLA PINETA
deliberazione viene pubblicata DI SAN GIORGIO
all’Albo

Pretorio

Comune

per

di
15

questo
giorni L’anno duemiladieci addì 28 (ventotto) del mese di Aprile

consecutivi

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

Dal 03/05/2010

seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la

Al 18/05/2010

Giunta Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

responsabile

del

servizio e uffici competenti
Prot. N° 1420 Del 03/05/2010

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 03/05/2010
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
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

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. 68
Del 28/04/2010
Oggetto NOMINA
DI
REFERENTE
COMUNALE
PER
SELVICOLTURALI NELLA PINETA DI SAN GIORGIO

INTERVENTI

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO:
- che l'Amministrazione comunale ha approvato un progetto per la realizzazione di
interventi selvicolturali nella pineta in località "San Giorgio";
- che in seguito a tale approvazione sono stati presi accordi con la R.A.S. Direzione Ente
Foreste Demaniali di Oristano per l'esecuzione di tali lavori con l'utilizzo degli operai
del medesimo Ente;
- che l'Amministrazione Comunale intende conferire l'incarico di referente per
l'esecuzione dei lavori in oggetto al Geom. Piero PILUDU in servizio presso l'Ufficio
tecnico di questo Comune, il quale possiede i requisiti per svolgere tale mansione;
- che il Geom. Piero PILUDU dovrà svolgere esclusivamente funzioni di supervisore,
senza interferire con le disposizioni operative impartite agli operai forestali da parte dei
responsabili del medesimo Ente Foreste di Oristano, e nell'eventualità di problematiche
riferirà all'Amministrazione Comunale e ai Responsabili dell'Ente Foreste;
 VISTO il nulla osta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica al conferimento di tale
incarico al Geom . Piero PILUDU;
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.
49 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000;

DELIBERA
1. Di nominare il Geom. Piero PILUDU in servizio presso l'Ufficio Tecnico, quale referente
comunale in fase di esecuzione, relativamente al progetto degli interventi selvicolturali da
eseguirsi nella Pineta di San Giorgio;
2. Il Geom. Piero PILUDU svolgerà, nelle normali ore di servizio, esclusivamente funzioni di
supervisore, senza interferire con le disposizioni operative impartite agli operai forestali da
parte dei Responsabili del medesimo Ente Foreste di Oristano, e nell'eventualità di
problematiche riferirà all'Amministrazione Comunale e ai Responsabili dell'Ente Foreste;
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

