COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 245 Del 22-12-2014

OGGETTO:

Ripristino abbeveratoi comunali.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 09:00, nella
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente,
sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel territorio comunale sono presenti n. 21 abbeveratoi, a
sostegno delle aziende delle aziende zootecniche e dei pastori, ubicati in
località strategiche, che richiedono interventi di
recupero per renderli
funzionanti ( Sa Funtanas, Sa Untana ‘e su Grecu; Su Petrarvu; S’Apiarju;
Pischina, etc.);
Considerato che il Consorzio di Bonifica ha interrotto l’ erogazione dell’acqua
per uso irriguo, stante al livello di emergenza, raggiunto dalla risorsa idrica nella
diga di Maccheronis, per la scarsità delle precipitazioni atmosferiche;
Tenuto conto che si rende necessario ed urgente intervenire per dare la
possibilità acchè il bestiame possa comunque disporre fonti di abbeveraggio;
Ritenuto di dover procedere in merito;
ACQUISITI, ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis comma1 del D. Lgs
n.267/2000 i pareri di regolarità tecnica e contabile, riportati in calce alla
presente;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di assegnare al responsabile dei LL.PP. un budget di € 10.000 per realizzare,
di concerto con l’assessorato all’agricoltura, gli interventi che si rendono
necessari al fine del recupero delle fonti di abbeveraggio per il bestiame,
imputando la relativa somma sul Cap. 4080 del Bilancio.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

