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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) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  31 (trentuno) del mese di marzo 
 
Alle ore 10:00 , 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 51 Del 31/03/2010 

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO GIOVANI – COMPLETAMENTO 

–  INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL ’AREA TECNICA  
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

� PREMESSO: 
- Che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n°AC-  25   del  25.08.2010 si 

è provveduto ad approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori  di  si 
sistemazione  e messa norma dell’impianto elettrico del centro giovani; 

- Che in seguito alla visita di collaudo è emersa la necessità di provvedere ad eseguire 
alcune opere di completamento, relativamente alla verifica delle linee di messa a terra 
dell’impianto,  della verifica delle cause del mal funzionamento della pompa sommersa 
dell’impianto di depurazione, alla necessità di provvedere alla modifica  del sistema di 
accensione delle lampade esterne; 

 
� VISTA il  preventivo di spesa redatto dal resp. dell’area tecnica  in data 31.03.2010 che stima 

in complessivi €. 4.550,00  gli oneri necessari per l’esecuzione delle opere; 
 
� RITENUTO  di dovere provvedere in merito al completamento delle opere ed  impartire i 

necessari indirizzi al responsabile dell’area tecnica; 
 

� DATO ATTO che la spesa trova copertura sul cap. 1938/3 del bilancio; 
 

� ACQUISITI  i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi 
responsabili, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Dlgs 267/2000; 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata e, conseguentemente: 
 
1. Di  disporre il completamento delle opere  di messa a norma  dell’impianto elettrico  del centro 

giovani e dare incarico al resp. dell’area tecnica per l’attuazione dei successivi provvedimenti 
di competenza; 

 
2. Di dare atto che la  spesa sarà imputata al cap. 1938/3 del bilancio in corso. 

 
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, TUEL. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatoriono Chelo) 

 


