COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 59 del 30/06/2022
Oggetto:

Interventi di manutenzione e di adeguamento tecnologico nella struttura del Salone Parrocchiale – atto di
indirizzo

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.
Premesso inoltre che:
l’immobile adibito a Salone Parrocchiale della comunità osiddese, e pertanto non di proprietà del Comune, è una
struttura che necessita di interventi di manutenzione e di adeguamento tecnologico;
l’amministrazione comunale intende garantire la sicurezza, la salubrità ed il decoro dell’intero territorio
comunale, comprese le strutture utilizzate dalla comunità.
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale intervenire nella struttura adibita a Salone Parrocchiale
ed in particolare provvedere all’acquisto delle attrezzature per garantire un adeguata fruizione del medesimo spazio.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire in merito, finanziando le opere necessarie a
valersi sul capitolo 20013 denominato “attrezzature n.a.c.” all’intervento n. 2.02.01.05.999-01.05 del Bilancio 2022.
Che intende impegnarsi per la realizzazione degli interventi di adeguamento tecnologico con un importo stimato di €
3.500,00.
Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi

DELIBERA
Di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
motivazione;
Di destinare l’utilizzo dei fondi comunali di € 3.500,00 in considerazione degli interventi di manutenzione e di
adeguamento tecnologico per garantire la sicurezza, la salubrità ed il decoro dell’intero territorio comunale, comprese le
strutture utilizzate dalla comunità ed in particolare provvedere all’acquisto delle attrezzature per garantire un adeguata
fruizione del medesimo spazio;
Di dare atto che la somma complessiva di € 3.500,00 trova copertura finanziaria nel 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. 7 del DPCM del 17/07/2020;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 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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