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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  08 (otto) del mese di marzo 
 
Alle ore 16:00 , 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 40 Del 08/03/2010 

Oggetto: RICHIESTA FINANZIAMENTO CANILE INTERCOMUNALE – INDIRIZZI AL RESPONSABILE 

DELL ’AREA TECNICA  
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
● PREMESSO: 

- Che l’amministrazione comunale in data 19.03.2007 aveva richiesto un finanziamento 
all’Assessorato  Regionale  ai LLPP ed alla Sanità per la realizzazione di un  canile  
intercomunale, allegando la seguente documentazione: progetto Preliminare. 

 
- Che è intenzione della stessa riproporre  la richiesta  di finanziamento; 

 
- Che l’intervento può essere realizzato nell’aera PIP  nei lotti contraddistinti con i n° 19 

– 20 – 21; 
 

- Che risulta necessario procedere all’aggiornamento della  documentazione da allegare 
alla domanda di finanziamento; 

 
 

● ATTESA la necessità di impartire opportuni indirizzi al responsabile  dell’area tecnica; 
 

    
● ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità  tecnico\contabile ai sensi dell'art. 49 

del T.U.O.E.L. nr. 267 del 18.8.2000, in atti; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di impartire i seguenti indirizzi al responsabile dell’area tecnica  come di seguito riportato: 
- Il responsabile dell’area tecnica dovrà provvedere al reperimento di tutta la 

documentazione necessaria per l’inoltro della domanda, provvedendo anche al 
conferimento di eventuali incarichi esterni per particolari documenti di carattere 
tecnico-amministrativo, se ritenuto necessario; 

- Il responsabile  dell’aera tecnica dovrà verificare  la proprietà effettiva dei lotti 
interessati dall’intervento e, qualora il finanziamento venisse concesso e le aree 
risultassero ancora di proprietà dei privati, avviare le procedure di acquisizione delle 
stesse; 

 
2. Di  stabilire che la domanda di finanziamento dovrà essere predisposta entro il 29.03.2010; 

 
3. Di dare atto che eventuali spese per incarichi esterni saranno imputate al cap. 1088 rrpp 2009 

del bilancio 2010 in corso di approvazione 
 

4. Di dare atto che la  spesa sarà imputata al cap. 1088. 
 



 
Con separata votazione unanime, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U..E.L. 267/2000 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatorino Chelo) 

 
 

 
 
 


