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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) 
 

 

 

 
 

L’anno duemiladieci addì  28 (ventotto) del mese di Aprile 
 
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.  66 Del  28/04/2010 
Oggetto INDIRIZZI ALL’UFFICIO TECNICO PER ATTIVAZIO NE INTERVENTI 

PRIORITARI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL P.E.G. 20 10 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
� PREMESSO: 

- Che è intenzione dell’Amministrazione comunale  eseguire alcuni lavori di  
urbanizzazione e manutenzione  di opere nel  territorio comunale, per i  quali sono 
stati stanziati  opportuni fondi di bilancio, quali: 

 
• Sistemazione o rifacimento ponte  sul rio Mensi in loc. Badu Nueddu  e Muro di 

contenimento Via A. Moro; 
• Realizzazione fognatura acque nere  viale S. Giorgio e via  E.Lussu; 
• Realizzazione cavidotto loc. Iscala de Sa  Corte  al fine di  servire la Via Eleonora ed 

altre; 
 

- Che  intende inoltre procedere  a censire in catasto l’edificio sito in loc. Puba,  
destinato a centro giovani e della strada adiacente; 

 
- Che  risulta  pertanto necessario, nelle more dell’approvazione del PEG, fornire 

opportuni indirizzi al responsabile  dell’are tecnica ed affidare le relative somme; 
 
� DATO ATTO  che essendo un atto di indirizzo politico non è necessario acquisire il parere 

di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime palesemente espressa; 
 

 
                                                                    DELIBERA 

 
 

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e pertanto: 
 

1. Di fornire indirizzi al responsabile dell’area tecnica, quali quelli di seguito indicati: 
- Il Resp. dell’area tecnica dovrà provvedere a porre in essere tutte le procedure 

necessarie per l’esecuzione delle opere di cui alla premessa; 
 

2.   Di affidare al responsabile dell’area tecnica  le somme stanziate  nel bilancio nei   
seguenti capitoli: 

- Sistemazione o rifacimento ponte sul rio Mensi in loc. Badu Nueddu  e 
Muro di contenimento Via A. Moro,  €. 36.000,00 di cui €. 18.000,00 sul 
cap. 3528 ed €. 18.000,00 sul cap. 3476; 

- Realizzazione fognatura acque nere viale S. Giorgio e via  E.Lussu,    €. 
40.000,00 sul cap. 3312; 

- Realizzazione cavidotto loc. Iscala de Sa  Corte  al fine di  servire la Via 
Eleonora ed altre, €. 30.000,00 sul cap. 3483. 



- Accatastamento centro giovani e strada di accesso €. 4.000,00 sul 
cap.1088 ; 

 
2. Di autorizzare il  Resp. dell’area tecnica a  conferire  all’esterno  l’incarico  delle 

necessarie prestazioni  professionali; 
 
3.  Di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo 

ai    sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. n.267/2000. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
               IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE             
          Antioco Giuseppe Manca                                 Dr. Salvatorino Chelo            
 


