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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.40 DEL 30/11/2018
OGGETTO:
Acquisto di fioriere in pietra per arredo urbano. Indirizzi al responsabile
del servizio tecnico.
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di novembre alle ore diciassette e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 18/12/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale persegue, fa gli altri, l’obiettivo di curare il
decoro degli spazi pubblici attraverso varie iniziative mirate al rinnovo e completamento
dell’arredo urbano;
DATO ATTO che, in tale programma di interventi, rientra anche l’intento di riqualificare gli spazi
urbani più significativi con l’allestimento di alcune fioriere caratterizzate da linee e forme
essenziali (vicine alla tradizione dell’architettura rurale improntata alla semplicità
costruttiva) e realizzate in basalto, materiale maggiormente adeguato all’ambito di
intervento, oltre all’installazione di un blocco monolitico con funzione di piedistallo presso il
piccolo simulacro della Madonna posto all’ingresso dell’abitato;
RITENUTO inoltre – dato l’approssimarsi delle festività di fine anno - di dover provvedere
all’allestimento delle fioriere e di altre aree urbane significative (ingresso del paese, sagrato
della chiesa parrocchiale, cimitero) con piante fiorite tipiche del periodo natalizio (stelle di
Natale);
RITENUTO pertanto di dover formulare gli opportuni indirizzi agli uffici comunali per la
predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi necessari alla fornitura ed installazione di
10 fioriere e di un blocco monolitico in basalto, di 12 stelle di Natale in ciotola e di 26 stelle
di Natale in vaso;
DATO ATTO che alla somma necessaria, valutata in complessive € 6.600,00 si farà fronte con
imputazione della spesa secondo la seguente ripartizione:
 per € 6.000,00 sul Titolo 2°, Missione 1, Programma 5, cap. 20150107, art. 1 del
bilancio;
 per € 600,00 sul Titolo 1, Missione 9, programma 2, cap. 10960201, art. 1 del Bilancio:
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;
ACQUISITI, sulla presente proposta, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizio interessati ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, DLgs n. 267/00;
VISTO il DLgs n. 267/00 e lo Statuto Comunale;
Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha
dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
DI DARE indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione degli atti necessari alla
fornitura ed installazione di 10 fioriere e di un blocco monolitico in basalto, di 12 stelle di Natale in
ciotola e di 26 stelle di Natale in vaso, per una somma complessiva prevista pari ad € 6.600,00;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria è garantita come segue:
 per € 6.000,00 sul Titolo 2°, Missione 1, Programma 5, cap. 20150107, art. 1 del
bilancio;
 per € 600,00 sul Titolo 1, Missione 9, programma 2, cap. 10960201, art. 1 del Bilancio:

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’ufficio tecnico per gli
adempimenti di competenza.

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr.ssa Greta PES
____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Isabella Miscali
___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni
consecutivi con decorrenza dal 05/12/2018 al 20/12/2018, come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
SODDI’, lì 05/12/2018

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira PES

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
30/11/2018


X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Soddì, lì 30/11/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Isabella MISCALI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Soddì, lì 05/12/201/8

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

