Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.

121 del 30.10.2013

OGGETTO: ACQUISTO

DI TRANSENNE STRADALI PARAPEDONALI DA
UTILIZZARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L’anno

duemilatredici

il giorno

trenta

del mese di

ottobre

alle ore

19:00

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

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

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 dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale

Considerato che nel corso dell’anno, a cura dell’amministrazione comunale e delle associazioni culturali e
sportive presenti nel territorio, vengono periodicamente programmate manifestazioni di carattere sportivo,
culturale, di promozione turistica o di altro tipo che richiedono, tra l’altro, l’utilizzo di transenne stradali per
la regolamentazione provvisoria della circolazione stradale;
Constatato che il Comune ha in dotazione un numero insufficiente di transenne parapedonali da utilizzare,
oltre che per gli scopi sopra citati, anche per gli interventi di manutenzione effettuati dagli operai comunali;
Preso atto che attualmente il quantitativo di scorta depositato presso il magazzino comunale è costituito da
23 elementi per cui si rende necessario procedere alla fornitura di quindici transenne dello stesso tipo da
tenere a disposizione;
Ritenuto di impartire le direttive al servizio perché provveda ad incrementare la dotazione in modo adeguato;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con quattro voti a favore e il voto contrario, motivato dall’utilizzo improprio delle risorse destinate al
turismo, espresso da Schirra
delibera
di autorizzare il responsabile del settore polizia municipale ad assumere gli atti gestionali necessari
all’acquisto di quindici transenne parapedonali da utilizzare per la regolamentazione provvisoria della
circolazione stradale in occasione delle manifestazioni all’aperto nonché ad uso degli operai comunali per gli
interventi di manutenzione e ripristino effettuati su area pubblica;
di destinare allo scopo, in via presuntiva, la somma di € 1.000,00, da imputare sul cap. 3497.05 del bilancio
in corso;
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.
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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 dal responsabile del
servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
4.11.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 4.11.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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