COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 14 Del 06-02-2019

OGGETTO:
Progetto "sa pompia". Approvazione costo di vendita del frutto. Atto
di indirizzo al responsabile del servizio.

L'anno

duemiladiciannove il giorno

sei del mese di febbraio alle ore 13:00, nella sala delle

adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.20 dell’01.02.2019 predisposta dalla Responsabile
del Servizio Sociale avente per oggetto: “Progetto sa pompia. Approvazione costo di
vendita del frutto. Atto di indirizzo al Responsabile del servizio”;
Premesso che presso i Campi comunali di Janna e’ Frore e de Su Manganu sono
presenti numerose piante da frutto di pompia, il cui frutto è in piena fase di maturazione
e che pertanto risulta essere pronto per la raccolta;
Considerato che questo Comune non si è ancora dotato di un regolamento disciplinante
i criteri per la concessione in vendita del frutto di pompia;
Ritenuto necessario nelle more di approvazione del suddetto regolamento, stabilire il
costo pari a € 1,00 per la vendita di ciascun frutto;
Ritenuto opportuno demandare al Responsabile del Servizio gli atti necessari per
l’espletamento della procedura di gara per i campi di “Su Manganu” e “Janna e Frore”;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di determinare il costo di € 1,00 per la vendita di ciascun frutto;
Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti necessari per l’espletamento della
procedura di gara per la raccolta e la vendita del frutto di cui trattasi nei campi, di
proprietà comunale, “Su Manganu” e “Janna e Frore”;
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.lgs n.267/2000.

@-@ - Pag. 2 - @-@

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 12-02-2019 al 27-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 12-02-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 12-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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