COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 64
Del 20/09/2018

Oggetto: L.R. 1/2018, art. 5 comma 15, programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e
in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra
comunale -Messa a norma delle vie urbane della frazione di Brunella.

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese settembre alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’avviso pubblico approvato con D.G.R. nr. 31/10 del 19.6.2018 inerente la L.R. 1/2018, art. 5
comma 15, programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a
norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale
VISTO il Punto5.3.a della sez. 5 (DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE)
suddetto avviso pubblico;

del modello allegato al

DATO ATTO che il comune di Torpè intende partecipare al suddetto bando per la Messa a norma delle vie
urbane della frazione di Brunella mediante la realizzazione delle opere di sostegno;

VISTO la disponibilità di bilancio al cofinanziamento per la somma di € 10.000,00, pari al 10% del costo
complessivo dell’opera che si intende realizzare;
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO lo Statuto dell’ Ente.
-sulla presente delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
- sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs.
267/2000parere favorevole di regolarità contabile.
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese

DELIBERA
- Di impegnare la somma di € 10.000,00 , pari al 10% del costo complessivo dell’opera inerente la L.R.
1/2018, art. 5 comma 15, programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra
comunale consistente nella Messa a norma delle vie urbane della frazione di Brunella mediante la
realizzazione delle opere di sostegno;
- di dare atto che la somma di e € 10.000,00 sarà imputata su apposito capitolo del Bilancio
Comunale;
-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134
Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni
Dejua
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 20/09/2018 al 05/10/2018 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 20/09/2018 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

