COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 48
28/04/2008
Oggetto: Manifestazione del 1° maggio 2008 presso la struttura comunale Campeggio
Sant’Ignazio ‐ Direttive al responsabile del servizio organizzazione servizio di
vigilanza. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventotto, del mese di Aprile, alle ore 17.30,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il giorno 1° Maggio 2008, in occasione della Festa dei lavoratori, si
terrà una manifestazione, organizzata dal “Comitato primo maggio”, nella borgata campestre
di Sant’Ignazio, che prevede un afflusso imponente di partecipanti;
Ravvisata la necessità di impartire le opportune direttive, al responsabile del servizio,
al fine di garantire la vigilanza notturna, con la presenza di una Guardia Giurata, all’interno
del campeggio comunale, in modo tale che possano essere prevenuti eventuali danni alle
strutture comunali e/o alle attrezzature installate dal comitato organizzatore;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire le opportune direttive, al responsabile del servizio vigilanza, al fine di
garantire la vigilanza notturna con la presenza di una Guardia Giurata, nella borgata
campestre di Sant’Ignazio, in occasione della manifestazione, citata in narrativa;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 134, 4° comma,
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐

del

Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 30/04/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 30/04/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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