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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 83

Del: 19.10.2010

prot: 4778

data pubbl.ne.25.10.2010

OGGETTO:Autorizzazione responsabili: Area tecnica e finanziaria – Gestione spese emergenze stato calamità
naturale- evento alluvionale del 12 ottobre 2010 – D. Lgs. 29.03.2004 e L. R. 28/1985 e s.m.i.

L’anno Duemiladieci il giorno Diciannove
del mese di Ottobre
alle ore 9,30
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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
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:
Il Responsabile 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 dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 77 del 13.10.2010 avente per oggetto
“Dichiarazione stato di calamità naturale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102
e della L.R. 28/85”;
Vista la L.R. n. 28 del 21.11.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 29.03.2004 n. 102
Visto il bilancio del corrente esercizio;
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 Autorizzare i responsabili dei servizi ad effettuare, con la procedura della somma urgenza
– art. 13 regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
sull’intervento relativo alle spese per conto terzi ( Int. 4000005 – Cap. 352), le spese
necessarie per fronteggiare le emergenze derivanti dallo stato di calamità naturale di cui alla
deliberazione n. G.C. n. 77/10, sino ad un'importo massimo stmato in €. 50.000,00
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza, come sotto indicato;
RESPONSABILE AREA TECNICA

- gestione budget di spesa impegno e
liquidazione spesa

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- emissione mandati di pagamento.

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2002.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
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