COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

09/05/2016

Indirizzi al Responsabile della Polizia Locale per il pagamento delle spese per la
fornitura di combustibile Gpl presso la sede dei Vigili del Fuoco di Ghilarza per l’anno
2016.

OGGETTO:
L’anno

67

DUEMILASEDICI

NOVE

il giorno

MAGGIO

del mese di

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della Polizia Locale, che si sostanzia nei contenuti
del provvedimento che segue;
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 20.06.2001, esecutiva ai sensi di
legge, si stabiliva di concedere in uso gratuito un fabbricato da adibire a sede del distaccamento dei
Vigili del Fuoco;
Vista la nota prot. 1741 del 1° marzo 2007 del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano,
con la quale si chiedeva che l’Amministrazione Comunale provvedesse a far fronte alle spese di
gestione, tra le quali quelle relative al pagamento delle spese per la fornitura del gas da riscaldamento;
Accertato che in questi anni il Comune di Ghilarza si è fatto carico, tra gli altri, del pagamento delle
spese per la fornitura del gas da riscaldamento, in considerazione della necessità di contribuire a
mantenere attiva e funzionante in condizioni ottimali la sede del distaccamento, che fornisce un
efficace servizio di utilità collettiva sia nelle situazioni di emergenza cui è deputato istituzionalmente e
sia in attività di collaborazione con l’Amministrazione comunale;
Visto il contratto di somministrazione per la fornitura GAS da riscaldamento tra il Comune di Ghilarza
e la soc. Liquigas spa, stipulato in data 19 marzo 2007;
Ritenuto di fornire indirizzi al Responsabile del Servizio di polizia locale in merito al pagamento delle
spese per la fornitura di gas da riscaldamento presso la sede dei Vigili del fuoco di Ghilarza per l’anno
2016;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e a quella di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE indirizzi al Responsabile del settore polizia municipale di assumere gli atti gestionali
necessari al pagamento delle spese relative alla fornitura del combustibile per il riscaldamento dei
locali adibiti a sede del distaccamento misto dei Vigili del Fuoco, per l’anno 2016;
DI DESTINARE allo scopo, in via presuntiva, la somma di € 1.500,00, da imputare codice bilancio
11.01.1.0103 cap. 1324.00 del bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Polizia locale
Ghilarza, 09.05.2016

Fabrizio Matzuzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario.
Ghilarza, 09.05.2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
dal
17.05.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 17.05.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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