COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO: Autorizzazione utilizzo capitolo Peg
N. 8
DEL
10-02-2015
L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 08:15,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
FADDA FRANCESCO
ATZORI MARIA DOLORES
BROGI GINO
CASULA FILIPPO
Presenti
3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
A
P
Assenti
2

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con l’ordinanza sindacale n. 1 del 12.01.2015, il sindaco vista
la comunicazione del Servizio Sanità Animale della ASL n. 8 di Cagliari,
registrata al Protocollo
dell'Ente. n.147 del12.01.2015 attestante il rinvenimento in località
"S'Iscamanna", la morte di
un animale della specie bovina, categoria vacca privo di codice identificativo, di
proprietà sconosciuta; ordinava alla ditta Sibiola srl lo smaltimento della
carcassa;
CONSIDERATO che trattandosi di ordinanza caratterizzata dall’urgenza, l’art.
191, comma 3 del Tuel, dispone che, “…..l' ordinazione fatta a terzi è
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;
DATO ATTO CHE non è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, e che il
Piano esecutivo di gestione approvato per l’anno 2014, non ha attribuito al
servizio Affari Generali nessun capitolo idoneo all’imputazione della spesa di
cui sopra;
CONSIDERATO CHE il capitolo 1770, (titolo I, Funzione 9, Servizio 6,
intervento 3,) è da ritenersi il più rispondente alle suddette esigenze e che, sulla
base del Piano esecutivo di gestione approvato per l’anno 2014 era assegnato
all’ufficio tecnico;
RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno per Euro 300,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
UNANIME DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio affari generali all’utilizzo del
capitolo 1770 per la somma di Euro 300,00;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, in quanto la scadenza del termine dei trenta
giorni è previsto per l’11 Febbraio 2015.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Servizio Affari Generali
PARERE:
Regolarita' tecnica amministra
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI
Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal
12.02.2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

