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OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale- approvazione
del documento”.

L’anno Duemila diciassette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

i locali destinati a palestra comunale, ubicati a ridosso della scuola media, a causa delle
condizioni generali di insalubrità non sono utilizzabili dagli alunni;
è intenzione dell’Amministrazione comunale, procedere alla esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza e adeguamento dei locali della palestra al fine di renderli agibili e
utilizzabili ;
Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 347 del 05/10/2017 è
stato nominato responsabile del procedimento unico per la realizzazione dell’intervento
in oggetto, il Geom. Pasquale Pinna;

Visto il documento preliminare per l’avvio della progettazione dei lavori in oggetto, redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento in data Ottobre 2017;
Ritenuto di doverlo approvare;
Visti gli artt. 10, comma 1, lett. c) e 15, commi 5 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art.
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
UNANIME:
DELIBERA
Di approvare il documento preliminare per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di
“messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale”;
Di dare atto che l’intervento è finanziato ai sensi della L. R. 37/98 – Ristrutturazione e
adeguamento della palestra scuola media - Cap. 20620116/1
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza;
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