COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 29 del
OGGETTO:

L’anno

10.02.2010

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO
DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO DI GHILARZA PER IL PERIODO
GENNAIO/GIUGNO 2010

duemiladieci,

il giorno

dieci

del mese di

febbraio

alle ore

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

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

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 con deliberazione n. 89 del 20.06.2001, esecutiva, 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;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta e autorizzare quindi il responsabile del servizio della polizia municipale
al pagamento della fornitura del gas per il periodo Gennaio – Giugno 2010, 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;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di autorizzare il responsabile dell’ufficio di polizia municipale ad 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 il periodo gennaio – giugno 2010;

di destinare allo scopo la somma di € 2.000,00, da imputare sull’intervento 1.09.03.02 cap. 1324.00 del bilancio
di previsione 2010
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 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:
Fabrizio Matzuzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
Rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
15.02.2010
consecutivi a partire dal
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2010
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

