COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :
L’anno

1

del

08/01/2016

Direttive al responsabile del servizio tecnico per la concessione di legna da ardere di
proprietà comunale.

DUEMILASEDICI

OTTO

il giorno

GENNAIO

del mese di

alle ore

13.50

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:

NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende cedere ai cittadini che ne faranno richiesta, il
legnatico derivante dal taglio del boschetto di eucaliptus situato nel quartiere delimitato dalla via
Mons. Zucca, via del Mandrolisai e via Emilio Lussu;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla cessione del legnatico in oggetto, stabilendo le seguenti
condizioni:
• Il richiedente dovrà essere residente in Ghilarza;
•

La richiesta potrà essere fatta da un solo componente di un nucleo familiare;

•

Il taglio, l'apprezzamento, il carico, la pulizia dell'area dalle ramaglie ed il trasporto è a
completo carico del soggetto richiedente;

•

L'amministrazione comunale non sarà responsabile di eventuali incidenti o infortuni che si
dovessero verificare durante il corso dei lavori e declina ogni responsabilità per le
inadempienze e violazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, che pertanto
rimane a carico del beneficiario;

•

L'assegnazione verrà effettuata formando una graduatoria che tenga conto delle seguenti
priorità:
1. Indicazione delle eventuali lavorazioni migliorative atte a rendere falciabile il boschetto;
2. Offerta economica per il ritiro del legnatico;
3. Ordine di presentazione delle istanze al protocollo comunale entro i termini stabiliti.

RITENUTO opportuno con la presente fornire al Responsabile del Servizio Tecnico gli opportuni
indirizzi in merito;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs.
267/2000, mentre non viene acquisito alcun parere contabile non sussistendone i presupposti di
legge;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità.
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale i seguenti indirizzi:
- procedere alla redazione di un bando per la cessione del legnatico, secondo i criteri indicati in
premessa;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

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:
Ghilarza, 08/01/2016

geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
15.01.2016
dal
Il segretario comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.01.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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