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OGGETTO: Revoca deliberazione della Giunta Municipale n° 109/2010 “Approvazione progetto definitivo
relativo agli interventi di “Recupero e gestione produttiva del ceduo mediterraneo” ammessi a finanziamento ai
sensi del PSR 2007/2013 – Misura 122 azione 2 “recupero e gestione produttiva del ceduo mediterraneo”.

L’anno Duemilaundici il giorno Dieci
del mese di Novembre
alle ore 18,20
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: 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: Favorevole
Il Responsabile F.to geom. Salvatore Bua
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

Vista la deliberazione di G.C. n°109 adottata in data 21.12.2010, con la quale si
approvava il progetto definitivo relativo agli interventi di” recupero e gestione
produttiva del ceduo mediterraneo – ammessi a finanziamento ai sensi del PSR
2007/2013 – Misura 122 azione 2 – “Recupero e gestione produttiva del ceduo
mediterraneo”-;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria dell’ARGEA e dei sopralluoghi eseguiti dalla
forestale ed al fine di renderlo omogeneo alle norme che prevedono il finanziamento
dei progetti di cui alla misura 122.AZ.2 del POR FESR 2007/2013;
Ritenuto necessario revocare la delibera di G.C. n° 109/2010 sopra citata;
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
Le premesse fanno parte integrante del dispositivo che segue;
Di revocare per le motivazioni indicate in premessa, le deliberazioni della G. C. n°
109 del 21.12.2010;
Di demandare ai responsabili dei servizi l’adozione degli atti consequenziali alla
presente deliberazione, per quanto di loro competenza;
Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi di legge.
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