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Integrazione alla delibera di Giunta n° 83 del 07.07.2011 - elenco opere
pubbliche d’interesse strategico.
OGGETTO:

L’anno Duemilaundici il giorno Uno
del mese di Dicembre
alle ore 18,30
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:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Sandro Delussu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to geom. Sandro Delussu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 2 agosto 2011 è stato modificato il
Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi con l’integrazione di competenze e
funzioni delle Aree Funzionali e in particolare riguardanti le procedure di
programmazione e attuazione di opere pubbliche d’interesse strategico;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 7 luglio 2011 è stato individuato
nell’elenco delle opere pubbliche di interesse strategico;
Ritenuto necessario integrare il predetto elenco;
Su proposta congiunta dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Geometra
Sandro Delussu.
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di aggiornare l’elenco delle opere pubbliche comunali di interesse strategico come
segue:
1. Realizzazione e completamento piscina comunale;
2. Realizzazione caserma Carabinieri;
3. Concorso di idee utilizzo aree di proprietà comunale località “Sa Lantia”;
4. Riqualificazione aree località “Norghio”.
5. Acquisizione e Infrastrutturazione aree per la realizzazione del P.I.P.
6. Interventi urgenti di sistemazione e rifacimento della sovrastruttura stradale
lungo il tracciato della strada di collegamento tra la S.P. 25 e la S.P.72.
Di dare atto che l’elenco delle opere sopra indicato è suscettibile di modifica ed
integrazione con ulteriore e apposito atto deliberativo.
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