COMUNE DI LULA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 09/09/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE SA PADULE – SA PIRA
IFFERKITA
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Settembre alle ore 19:00, presso la UFFICIO DEL
SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO CALIA MARIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

CALIA MARIO

SI

ASSESSORE

PIRAS TINA

SI

ASSESSORE

PITTALIS PIETRO

SI

ASSESSORE

PIRAS MARIA ANTONIETTA

SI

VICESINDACO

RUIU GIAN FRANCO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale MUSSO DOTT. GIORGIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CALIA MARIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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-

VISTA la proposta di deliberazione con cui si è provveduto ad acquisire i pareri di cui
all'art. 49 e all'art. 97 del T.U. n. 267/2000 che allegati al presente atto costituiscono parte
integrante ed essenziale dello stesso;

-

VISTO l'art. 107 , comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede "spetta ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti
e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo
spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

-

RICHIAMATO l'art. 107 , comma 2° , del Decreto Legislativo n. 267/2000 laddove si
stabilisce che ai dirigenti spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del
Segretario;

-

PREMESSO
•

che a suo tempo,

fra gli obbiettivi di questo ente, si è manifestata la volontà per la

sistemazione della strada vicinale “Sa Padule – sa Pira Ifferkita”;
•

che a tale scopo venne conferito incarico al Dott. Agr. Francesco Marongiu della
redazione del progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione strada sa Padule – sa Pira
Ifferkita”, con Determinazione

del responsabile del servizio tecnico n. 143 del

29.12.2016;
-

VISTO il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di manutenzione
straordinaria da eseguirsi sulla strada comunale sa Padule – sa Pira Ifferkita” presentato dal
Dott. Agr. Francesco Marongiu in data 03.04.2018 con prot. n. 1550, per un importo
complessivo di €. 300.000,00;

-

CONSIDERATO che è tuttora intendimento dell’Amministrazione procedere alla
esecuzione di tali lavori, con proprie risorse dell’avanzo vincolato incrementando l’importo
complessivo dell’intervento che risulterà pari ad €. 390.000,00;

-

CHE le risorse comunali sono state inserite nell’apposito capitolo del bilancio comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25.072019;

-

RITENUTO pertanto approvare il seguente atto di indirizzo per incaricare il responsabile
dell’ufficio tecnico comunale affinché predisponga tutti gli atti amministrativi - gestionali
necessari per l’avvio dell’intervento di “Manutenzione straordinaria della strada vicinale Sa
Padule – Sa Pira Ifferkita”
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-

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

-

TUTTO ciò premesso e considerato;
DELIBERA

-

DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;

-

DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo per incaricare il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunale affinché predisponga tutti gli atti amministrativi - gestionali necessari per
l’avvio dell’intervento di “Manutenzione straordinaria della strada vicinale Sa Padule – Sa
Pira Ifferkita”

-

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 390.000,00 è stata inserita nel capitolo 9370
del bilancio 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. RUIU GIAN FRANCO in data 09/09/2019 ha espresso
parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MANCA FRANCA in data 09/09/2019 ha espresso
parere FAVOREVOLE

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO CALIA MARIO

MUSSO DOTT. GIORGIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 462
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SINDACO CALIA MARIO attesta
che in data 19/09/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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