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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16

Del: 19.02.2009

prot:

1105

data pubbl.ne. 26.02.2009

OGGETTO: 2° Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato – Rettifica G.C. N° 06
del 15.01.2009.

L’anno Duemilanove il giorno Diciannove del mese di Febbraio 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
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 deliberazione del C.C. n° 18 del 18.04.2008 avente a d oggetto “Approvazione accordi
di programma realizzazione interventi di recupero patrimonio edilizio per realizzazione alloggi
locazione a canone moderato”;
Vista la deliberazione della G.M. n° 06 del 15.01.2009, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che con la su indicata deliberazione G.M. 06/09, per mero errore materiale è
stata indicata all’oggetto la dicitura “Integrazione C.C. n° 18 del 18.04.2008” e nella parte
dispositiva dello stesso atto la dicitura “di integrare l’atto del C.C. n° 18 del 18.04.2008” ;
Pertanto si rende necessario rettificare l’oggetto della G.M. n° 06/09 nel seguente modo “2°
Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato – Indicazione persona
deputata alla sottoscrizione dell’accordo di programma” e la parte dispositiva come segue “Di
individuare il Sign. Porcu Giovanni, in qualità di Sindaco del Comune di Irgoli, quale persona
deputata alla sottoscrizione dello Schema di Accordo di Programma di cui trattasi”;
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 rettificare l’atto della G.C. n° 06 del 15.01.2009 come indicato in premessa;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di propria competenza;
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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