COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 122
03/12/2008
Oggetto: Installazione luminarie natalizie. Direttive al responsabile del servizio. -

L'anno Duemilaotto, addì Tre, del mese di Dicembre, alle ore 12.30, 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

l'intervento 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 dell'adunanza, 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 con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2008/2010;
Vista la Del. G.C. n° 67, del 28/5/2008, mediante la quale veniva approvato il
documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei singoli servizi, per
l’esercizio finanziario 2008;
Ravvisata la necessità di impartire, al Responsabile del Servizio Tecnico, gli adeguati
indirizzi per procedere all’installazione di luminarie nel centro abitato, in occasione delle
imminenti festività natalizie;
Ritenuto opportuno provvedere, come di consuetudine,
all’installazione delle
luminarie sulla piazza della Chiesa Parrocchiale, all’ingresso del centro abitato, nonché nella
frazione di Domusnovas Canales;
Verificati gli spazi in cui allestire le luminarie, con riferimento alle somme a
disposizione, ammontanti a complessivi € 3.000,00;
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 Tecnico, affinché
provveda all’installazione delle luminarie, come specificate in premessa, in occasione delle
imminenti festività natalizie;
Di assegnare, al Responsabile del Servizio, un budget complessivo di € 3.000,00 e di
affidare al medesimo gli adempimenti di cui appresso:
a)- la predisposizione di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il formale impegno di
spesa, mediante imputazione della relativa spesa all’int. n. 1080203, cap. 3, Bil. 2008;
b)- le variazioni delle quantità indicate, sulla base dell’offerta economica proposta
dalla Ditta aggiudicataria;
c)- la spendita di eventuali economie, fino alla concorrenza dell’importo finanziario
disponibile, all’interno delle suddette voci di spesa;

2

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. 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 REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
- ATTESTA LA REGOLARITA' 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 10/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

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


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



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 10/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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