Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 152 del 29.09.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE DI UN PROGETTO SPECIALE DEI SERVIZI
TECNICO - MANUTENTIVI

L’anno duemiladieci

il giorno

ventinove

del mese di

settembre

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

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

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 si rende indispensabile assicurare la funzionalità dei servizi tecnico-manutentivi con riferimento
ad attività connesse alla salvaguardia di servizi pubblici essenziali, come quello idrico, ed al
verificarsi di situazioni di emergenza al di fuori dell’ordinaria organizzazione degli uffici;

-

che in proposito si reputa la necessità di ricorrere ad un progetto speciale destinato al personale che
garantisca la propria disponibilità ad intervenire, secondo una programmazione e con modalità
preordinate dal responsabile del servizio;

Visto il progetto di attività predisposto dal servizio tecnico comunale;
Ritenuto di approvarne i contenuti, demandando alla successiva fase nella contrattazione decentrata
l’inserimento tra le previsioni dell’accordo decentrato che permetta di individuare le risorse per renderlo
operativo;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare il progetto speciale per la gestione di alcuni servizi tecnico- manutentivi di carattere
essenziale per la collettività;
di dare atto che l’attuazione del progetto potrà essere operativa a seguito della previsione della relativa
voce di spesa in sede di destinazione delle risorse per la produttività.

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:

geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata 13.10.2010
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 13.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

