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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 17
Del
OGGETTO:
20/06/2012
ORNAMENTO VIE E PIAZZE CON L’ESECUZIONE
AFFIDAMENTO INCARICO.

DI

MURALES.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di giugno alle ore 11,45 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Ezio Alessandri.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di provvedere alla realizzazione di
N° 4 affreschi murali in alcune vie e piazze del paese che ne arricchiscano la fruibilità sotto
il punto di vista artistico-culturale;
CONSIDERATO:
•

Opportuno, dato il non rilevante ammontare della spesa da sostenere, procedere all’incarico
mediante cottimo fiduciario, come previsto dal vigente regolamento comunale per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del C.C.
n° 19 del 22/09/2011;
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Che si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi poiché l’importo non supera
l’ammontare di €. 40.000,00 come previsto dagli artt. 14 e 15 del vigente regolamento
suddetto;
Al fine di eseguire un rapido e sollecito intervento, di dover provvedere senza alcun indugio
ad indicare il Sig. Culeddu Antonio (in arte Tony Amos) residente a Bono in via D’Annunzio
n. 9, lavoratore occasionale specializzato nel settore, in possesso della professionalità
necessarie al fine di garantire la prestazione in oggetto;

VISTO il preventivo richiesto per le vie brevi alla suddetta ditta, pervenuto a questo ente
da cui si evince che la spesa complessiva per la prestazione ammonta a €. 4.530,00;
CHE a seguito di analisi, l’offerta sopra citata è stata ritenuta congrua e conveniente,
nonché predisposta nel pieno rispetto delle condizioni indicate nella richiesta ;
VISTO il bilancio comunale per l’esercizio finanziario in corso che presenta la disponibilità
finanziaria;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
1. di affidare, per le ragioni in premessa, l’incarico citato in oggetto al Sig. Culeddu
Antonio (in arte Tony Amos) residente a Bono in via D’Annunzio n. 9, lavoratore
occasionale specializzato nel settore, in possesso della professionalità necessarie al fine
di garantire la prestazione in oggetto per l’ importo di €. 4.530,00;
2. di dare atto che la spesa troverà copertura al Cap. 1048;
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area AA.GG. per la predisposizione degli atti di
competenza;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ezio Alessandri
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 20/06/2012

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Dettori Giovanni
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 29/06/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ezio Alessandri

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno _________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data _________
Il Segretario Comunale
______________________
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 29/06/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ezio Alessandri

