COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 34 del
OGGETTO:

L’anno

24.02.2010

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
CANTIERE PER L’OCCUPAZIONE - ANNUALITA’ 2010

duemiladieci, il giorno

ventiquattro del mese di

febbraio

DEI

alle ore

LAVORI

DEL

18.00

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che al responsabile del servizio tecnico comunale è stato dato incarico per la predisposizione del
progetto riguardante le opere di manutenzione di strutture ed impianti pubblici e la sistemazione e cura del
verde urbano sia nel Comune che nella frazione di Zuri, nell’ambito dell’intervento comunale per l’occupazione,
per l’annualità 2010;
Visto al riguardo il progetto preliminare predisposto dall’ufficio, contenente le prescrizioni per l’esecuzione dei
lavori sopra indicati, per un importo complessivo di €. 104.000,00 (I.V.A. compresa), e ritenuto di poterlo
approvare;
Visto il bilancio di previsione per il 2010 in corso di approvazione, ed in particolare l’intervento n. 2.01.06.01
(Cap. 3012.00) “Spese per l’occupazione (Legge Regionale 2/95 – Art. 37)”;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.8.2000 n. 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
con votazione unanime espressa nelle forme di legge
delibera
di approvare, anche in linea tecnica, il progetto preliminare predisposto dal servizio tecnico comunale e relativo
ai lavori di manutenzione di strutture ed impianti pubblici e di sistemazione e cura del verde urbano, da
realizzare sia a Ghilarza che nella frazione di Zuri, nell’ambito dell’intervento comunale per l’occupazione annualità 2010 - per un importo complessivo di € 104.000,00 (IVA compresa);
di precisare che per l’esecuzione delle opere si farà ricorso all’assunzione della manodopera mediante il ricorso
alle persone residenti a Ghilarza, prive di un’occupazione, entro i limiti delle disposizioni vigenti e secondo le
clausole della convenzione stipulata con il Centro per l’impiego
di dare atto che alla spesa si farà fronte con imputazione al bilancio di previsione per il 2010;
di provvedere con successivo atto all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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 dai
responsabili dei servizi interessati:
Giampaolo Sanna

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
02.03.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 02.03.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

