COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 94

Del: 09.11.2010

prot: 5238

data pubbl.ne. 15.11.2010

OGGETTO: Interventi straordinari di miglioramento fondiario terreni salto comunale.

L’anno Duemiladieci il giorno Nove del mese di Novembre alle ore 18,10 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 Vice Sindaco Sig. Delussu Sandro
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Giovanni,
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione eseguire degli interventi straordinari di
miglioramento fondiario volti a garantire una migliore produttività dei terreni del salto
comunale, finalizzati anche ad alleviare i disagi sofferti dalle diverse aziende agro zootecniche
che in essi gravitano e che, alla pari di quelle presenti nel territorio sardo e non solo, sono
coinvolte nella gravissima crisi che attanaglia il comparto;
Che al riguardo si intende intervenire con acquisto di materiali, merci e noli utilizzando la
somma stanziata nel corrente bilancio di previsione, capitolo 2 – intervento 2110701 – che per
interventi nel settore agricoltura presenta una disponibilità di €. 25.693,47;

Richiamato il Regolamento di Contabilità ed il
l’esecuzione in economia de lavori, servizi e forniture;

Regolamento

Comunale

per

Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1,
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli.
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
Di procedere alla realizzazione di interventi straordinari di miglioramento fondiario volti a
garantire una migliore produttività dei terreni del salto comunale, finalizzati anche ad alleviare
i disagi sofferti dalle diverse aziende agro zootecniche che in essi gravitano e che, alla pari di
quelle presenti nel territorio sardo e non solo, sono coinvolte nella gravissima crisi che
attanaglia il comparto;
Di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza – Servizio Terre Pubbliche –
di concerto con l’Assessorato Comunale dell’Agricoltura per l’adozione di tutti gli atti ed azioni
per l’acquisto di materiali, merci e noli finalizzati alla realizzazione degli interventi in
argomento, utilizzando la somma stanziata nel corrente bilancio di previsione, capitolo 2 –
intervento 2110701 – che per interventi nel settore agricoltura presenta una disponibilità di €.
25.693,47;
Data l’urgenza della pratica, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli resi in
forma palese ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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