COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 18.12.2019
COPIA
Oggetto:

Adeguamento impianto elettrico scuola elementare. Note di indirizzo.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/11/2019 con la quale è stato variato il
bilancio di previsione 2019/2021 di competenza del Consiglio Comunale: applicazione quota
disponibile del risultato di amministrazione 2018.
Visto il Decreto del Sindaco n. 12/2019 del 18/11/2019 mediante il quale è stato nominato il
responsabile del servizio;
Premesso che l’impianto elettrico della Scuola Elementare non risulta essere a norma, e richiede
urgenti lavorazioni di adeguamento per il rispetto delle norme riguardanti gli impianti elettrici in
modo tale da garantire gli standard di sicurezza all’interno dell'edificio;
Considerato che da un primo sopraluogo si rendono necessarie le seguenti lavorazioni:
• Controllo e adeguamento dell’impianto di messa a terra;
• Controllo e adeguamento cablaggi dell’impianto elettrico;
• Sostituzione apparecchiature elettriche non efficienti;
• Richiesta aumento della potenza nominale del contatore Enel.
Considerato che con la Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 22/11/2019 sono state
stanziate le risorse necessarie a finanziare i suddetti interventi, Piano finanziario 2.02.01.09.003
capitolo 20069 - altri ordini di istruzione non universitari – fabbricati uso scolastico – adeguamento
impianto elettrico, per un importo complessivo di € 10.000,00;
Considerato necessario procedere con urgenza alla predisposizione delle attività amministrative
per eseguire i lavori su citati, denominati di “Adeguamento impianto elettrico scuola
elementare”, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza
di provvedere, di avviare l’iter procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori suddetti;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di approvare le presenti linee di indirizzo inerenti i lavori di “Adeguamento impianto elettrico
scuola elementare”, dando mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante
l’urgenza di provvedere, di avviare l’iter procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori
suddetti;
Di dichiarare la presente deliberazione con separata e unanime votazione -, immediatamente
esecutiva, stante l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19.12.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 18.12.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 19.12.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

