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L’anno duemilaundici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO
Sig. Francesco NIGRO
Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE
“” “”
“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: XXX
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000), ), il Vice Segretario comunale signor Di Napoli Matteo nominato con
decreto sindacale n. 27 del 27/10/2009.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che le opere pubbliche realizzate dall’Amministrazione Comunale nei
precedenti esercizi abbisognano di interventi manutentivi e/o migliorativi;
CONSIDERATO
economici;

che gli interventi da farsi sono quantificabili in piccoli interventi

RILEVATO che gli stati di finanziamento riportano degli importi residui;
CONSIDERATO che occorre dare degli indirizzi al responsabile UTC in merito;
ACQUISITO il parere favorevole tecnico ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1°) – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2°) – Di incaricare il responsabile dell’UTC – Geom Michele Chirico- nel procedere
all’affidamento dei lavori:
- Opere di migliorie al Cimitero Comunale;
- Interventi urgenti agli impianti di Pubblica Illuminazione;
- Opere manutentive ad immobili Comunali;
- Adeguamento e lavori urgenti scuola;
- Interventi manutentivi strade comunali,
- Interventi urgenti impianti di depurazione acque fognarie;
- Opere migliorative e manutentive acquedotto comunale;
3°) – Di disporre che per la realizzazione dei lavori si utilizzeranno gli importi residui
inerenti le opere realizzate dall’ Amministrazione associate per interventi analoghi;
5°) – Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Di Napoli Matteo

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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