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

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 82

Del: 27.09.2018

Protocollo 5560

data pubbl.ne 04.10.2018

OGGETTO: Interventi straordinari di miglioramento terreni comunali - messa in sicurezza strade
comunali e extra comunali.

L’anno Duemila diciotto il giorno Ventisette
del mese di Settembre alle ore 20,00 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
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:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. 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 Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è intendimento dell'Amministrazione eseguire degli interventi straordinari
nei terreni comunali, in particolare volti a garantire una migliore sicurezza al transito
degli automezzi di ogni genere nelle strade comunali e extra comunali, per quali,
giornalmente pervengono segnalazioni sull'invasione indiscriminata nelle pertinenti
carreggiate di animali, che causano un serio pericolo per l'incolumità di chi vi transita;
Che al riguardo si intende intervenire con acquisto di paletti e rete metallica al
fine di recintare i confini dei terreni, dando atto che i lavori di installazione verranno
garantiti a titolo gratuito con propri mezzi e manodopera da parte della locale
Cooperativa Pastori, S.c. con sede legale in Irgoli in via Aldo Moro, che in tal senso ha
manifestato la propria disponibilità;
Ritenuto di individuare in euro 3.000,00 il budget necessario per la realizzazione degli
interventi necessari;
Atteso che nel corrente bilancio è allocato apposito capitolo di spesa;
Ritenuto necessario indicare e fornire al Responsabile dell'Area Amministrativa – settore
gestione terre pubbliche - le azioni e interventi come indicati sopra, quali indicazioni di
massima per l'attivazione immediata delle relative procedure di fattibilità;
Acquisiti 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;
Unanime
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
delibera;
Di procedere alla realizzazione di interventi straordinari nei terreni comunali, volti a
garantire una migliore sicurezza al transito degli automezzi di ogni genere nelle strade
comunali e extra comunali che percorrono lo stesso:
Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa – settore gestione terre
pubbliche -, le azioni e interventi come indicati sopra, quali indicazioni di massima
per l'attivazione immediata delle relative procedure di fattibilità per l'adozione di tutti gli
atti ed azioni per l'acquisto dei materiali e merci finalizzati alla realizzazione degli
interventi in argomento, utilizzando un budget di spesa di euro 3.000,00, somma stanziata
e disponibile nel corrente bilancio di previsione;
Di dare atto che i lavori di installazione verranno garantiti a titolo gratuito con propri mezzi
e manodopera da parte della locale Cooperativa Pastori, S.c. con sede legale in Irgoli in via
Aldo Moro;
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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