COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 60 del 30/06/2022
Oggetto:

Atto di indirizzo per acquisto attrezzatura e arredi per l’immobile della Piscina Comunale

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del C.C n 3 del 19.01.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
triennio 2022-2024;
con deliberazione del C.C n 4 del 19.01.2022 è stato approvato il Bilancio 2022-2024;
Vista la recente conclusione dei lavori di completamento della piscina comunale sita in Via Sotgia nel comune di Osidda.
Appurato che si rende necessario ultimare gli interventi con la fornitura delle attrezzatura e degli arredi necessari.
Considerato che la presenza e la funzionalità della struttura della piscina nel nostro territorio comunale è di rilevante
importanza per tutta la comunità.
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale intervenire nella struttura della piscina provvedendo
all’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari per garantire un adeguata fruizione del medesimo spazio.
Che questa amministrazione intende impegnarsi per la realizzazione degli interventi sopradescritti con un importo stimato
di € 10.500,00.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire in merito, finanziando le spese necessarie a
valersi sul capitolo 20013 denominato “attrezzature n.a.c.” all’intervento n. 2.02.01.05.999-01.05 del Bilancio 2022.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2022 di approvazione del bilancio di Previsione 20222024.
Visti:
lo Statuto e Regolamenti Comunali;
il D.Lgs n. 267/2000.
Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 267/2000.
Con voti unanimi

DELIBERA

Di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di destinare l’utilizzo dei fondi comunali di € 10.500,00 per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari per
garantire un adeguata fruizione dello spazio della piscina comunale, sita in via Sotgia, e che le somme troveranno
copertura finanziaria al capitolo 20013 denominato “attrezzature n.a.c.” all’intervento n. 2.02.01.05.999-01.05 del
Bilancio 2022;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Caterina Contu già Responsabile dell’Area Tecnica;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione di tutti gli atti conseguenti;
Di pubblicare i dati necessari nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Capo del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/02020;
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Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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