COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 75
Oggetto:

12/09/2012
Del. G.C. n° 126, del 7/12/2011: “Lavori di completamento locali da adibire ad uffici
e amministrazione del palazzo comunale. Approvazione progetto
definitivo/esecutivo”. Rettifica. ‐

Lʹanno Duemiladodici, addì Dodici, del mese di Settembre, alle ore 11.00, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg. Assessori:
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Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 38, del 26/9/2011, veniva espresso parere favorevole, in merito alla contrazione
di un mutuo di € 250.000,00, con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, della durata di anni 20, per la
realizzazione dei lavori di completamento della sede municipale;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n°226, del 24/11/2011, con la quale è stato conferito
all’A.T.P.: Arch. Bruno Sulis, ‐ Arch. Luigi Santus, iscritti all’ordine degli Architetti della Provincia di
Oristano, rispettivamente, al n° 45 e al n° 38, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e
contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
completamento dei locali da adibire ad uffici e amministrazione del palazzo comunale;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 126, del 7/12/2011, recante: “Lavori di completamento locali da adibire ad
uffici e amministrazione del palazzo comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo”, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo, per un importo complessivo di € 250.000,00;
Dato atto che, come si evince dal dispositivo del citato atto deliberativo, il mutuo è stato inserito nel Bilancio
di previsione 2011, all’Int. 2010103;
Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, comunicava che, per un disguido di natura informatica
il mutuo non è stato concesso entro l’esercizio finanziario e che, pertanto, lo stesso andava reinserito nel
bilancio di previsione 2012;
Vista la Del. C.C. n. 6, del 16.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica, dal bilancio pluriennale 2012/2014 e dal Programma Triennale OO.PP.;
Visto, in particolare l’intervento n° 2010103 ‐ cap. 2 ove è stata allocata la somma di
(Mutuo Cassa Depositi e Prestiti di Roma);

€ 250.000,00

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere alla rettifica della Del. G.C. n° 126/2012, per i
motivi, di cui sopra;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

1° comma, del

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di rettificare la Del. G.C. n° 126, del 7/12/2011, recante: “Lavori di completamento locali da adibire ad uffici
e amministrazione del palazzo comunale. Approvazione progetto definitivo/esecutivo, nel senso che la spesa
complessiva di € 250.000,00, derivante dalla contrazione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma,
viene imputata al Bilancio di previsione 2012, Int. n° 2010103 ‐ cap. 2;
Di demandare ai Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze,
i successivi adempimenti;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Ing. Alessandro Fadda
ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. ‐
Norbello, lì 19/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello 19/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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