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Al  08/07/2010 

inviata contestualmente ai capi 

gruppo, al responsabile del 
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Prot 2153 Del 23/06/2010 
 
 
Data 23/06/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. 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) 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci addì  21  (ventuno) del mese di giugno 

Alle ore 17:00 , 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. 
 



 
 

Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N.  84 Del  21/06/2010 
Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE  GM N° 160 DEL 23.12.2009: APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO) 
A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI 

SCANO DI MONTIFERRO (OR) MEDIANTE L ’ADEGUAMENTO DELL ’OASI  COMUNALE  

ESISTENTE ( BANDO POR FESR 2007/2913 ASSE IV) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
� PREMESSO 

 
che con deliberazione della G.M. n° 160 del 23.12.2009,  è stato approvato il progetto preliminare  per la 
realizzazione di un   centro di raccolta comunale ( ecocentro ) a supporto della raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani del comune di Scano di Montiferro(OR),  BANDO POR FESR 2007 –2013 ASSE IV,  mediante 
l’adeguamento dell’oasi comunale esistente dell’importo  complessivo di €. 100.000,00; 
 

- Che  agli atti dell’ufficio risulta presente  uno studio di fattibilità dell’intervento in 
oggetto; 

 
- Che la spesa era stata erroneamente imputata al cap.  1088 fondi bilancio comunale 2009    

del bilancio in corso ; 
 

- Che tale capitolo, oltre a non contenere la necessaria   disponibilità finanziaria, era ed è  
riservato al finanziamento di spese tecniche per progettazioni; 

 
- Che agli atti dell’Ufficio tecnico non risulta alcun impegno d spesa per la progettazione 

preliminare; 
 
� RITENUTO  pertanto di dover  provvedere alla revoca della sopraccitata deliberazione  n° 

160/09; 
 
� ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione, trascritti in calce alla presente; 

 
CON VOTAZIONE UNANIME, palesemente espressa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

 
La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente: 

 
1. Di revocare la deliberazione della Giunta Comunale  n° 160 del 23.12.2009 di approvazione del 

progetto preliminare  dell’intervento di  realizzazione di un   centro di raccolta comunale ( 
ecocentro ) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quanto risulta errata 
l’imputazione della spesa e  non risulta alcun impegno per la progettazione; 

 
2. Di prendere atto della presenza agli atti dell’ studio di fattibilità; 

 



3. Di incaricare  il responsabile dell’area tecnica   della definizione degli atti necessari   per la 
realizzazione dell’opera, compreso l’incarico della progettazione  preliminare, 
definitiva,esecutiva; 

 
4. Di dare atto che  il finanziamento trova copertura nel cap. 3311 del bilancio 2010; 

 
 
5. Di dare atto che l’amministrazione si impegna alla partecipazione economica per il 10% del 

valore complessivo  – a farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il 
finanziamento richiesto – ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto 
o imprevedibile  senza procedere  ad alcuna riduzione  quali – quantitativa dell’intervento 
approvato – a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto – a fornire 
ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla 
proposta presentata – alla individuazione del soggetto gestore  ed alla eventuale assunzione di 
impegni specifici per la gestione; 

 
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                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE             
          Antioco Giuseppe Manca                                 Dr. Salvatorino Chelo            
 

 


