Copia
Delibera n. 93

Comun e di Ardor e
Provincia di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Lavori di pulizia e di sistemazione argini Vallone Schiavo – Assegnazione
all’U.O.C. n. 3 delle relative competenze.L’anno duemiladiciotto addì 8 (otto) del mese di giugno, alle ore 12,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
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N.
Ord
1
2
3
4
5
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Cognome e Nome

Qualifica
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Grenci
Teotino
Caserta
Lascala
Muscatello

Dott. Giuseppe Maria
Dott. Giovanni
Maria
Giovanni
Avv. Rosita

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(Si – No)
Si
Si
Si
Si
Si
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Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Giuseppe M. Grenci.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
• Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
• Per quanto concerne la regolarità contabile, NON NECESSITA PARERE;
Ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
Dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
•

Che per fronteggiare gli eventi calamitosi, che periodicamente colpiscono il territorio del Comune di
Ardore, con deliberazione della G.C. n. 61 del 02/5/2016, esecutiva, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dei lavori di pulizia e di sistemazione argini del
Vallone Schiavo, finalizzato alla messa in sicurezza dell’abitato di Marina di Ardore;

•

Accertato che si rende necessario individuare l’U.O.C. a cui affidare la gestione del suddetto
progetto che, nella fattispecie, è da individuarsi nel Settore n. 3 – Urbanistica Ambiente
Progettazione;

Richiamate:
•

Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 del 27.03.2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 - 2020;

•

Richiamata la delibera G.C. n. 6 4 del 18/04/2018, con la quale è stato approvato il
P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);

•

Visto il D.Lvo n° 50/2016;

•

Visto il D.Lvo n° 267 del 18.08.2000;

•

Visto il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora in vigore;

•

Visto lo Statuto Comunale;

•

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in modo palese
Delibera
1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a
costituirne motivazione;
2) Di affidare la gestione del progetto per la realizzazione dei lavori di pulizia e di sistemazione argini
del Vallone Schiavo, al Settore n. 3 – Urbanistica Ambiente Progettazione;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del Settore n. 3 – Urbanistica
Ambiente Progettazione, per i conseguenti atti di gestione;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo n. 267/2000
con separata votazione unanime e palese.

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Agata Varacalli

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Bruno Zappavigna

Il Segretario Capo

Il Presidente

F.to Dr. Giuseppe M. Grenci

F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 08/06/2018
Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
08/06/2018 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 08/06/2018 - Prot. n. 6307.
Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
• ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

• ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ardore, lì 08/06/2018

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 08/06/2018 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

