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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 18

del

15/03/2016

OGGETTO: REVOCA G.C. N. 49/2015 AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE SUPPORTO UTC
ADEMPIMENTI L.R. 33/2014"

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SEBASTIANO CASULA - Sindaco

Sì

2. CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco

Sì

3. CARDIA VALERIA - Assessore

No
Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Presiede l’adunanza il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco;
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera;
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- in data 01/10/2015 con atto n. 49, la Giunta ha deliberato di dotare l’ufficio tecnico comunale di un tecnico esperto in
materie geologiche, e di un professionista esperto in materie geotecniche, ai sensi della legge regionale n. 33/2015 art.
1;
- questo Comune, facente parte della C.M. Gennargentu Mandrolisai, con atto deliberativo consiliare n. 3 in data
09.03.2016, ha aderito al servizio associato del supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e
geologica-geotecnica previsti dagli arti.li 24 e 25 delle norme di attuazione del P.A.I. e approvato lo schema di
convenzione da stipulare con la C.M.;
- il supporto tecnico necessario verrà pertanto garantito dalla predetta C.M. Gennargentu Mandrolisai;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla revoca della deliberazione propria n. 49/2015 dando atto che la stessa
non ha prodotto alcun effetto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che si riporta in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI REVOCARE, così come ad ogni effetto di legge, revoca, l’atto deliberativo proprio n. 49 del 01.10.2015,
avente ad oggetto “Funzione delegata ai comuni dalla regione Sardegna con L.R. N. 33/2014, in materia di
difesa del suolo - Istituzione di un supporto tecnico per gli adempimenti relativi all’approvazione degli studi di
compatibilità geotecnica e geologica”;
2. DI DARE ATTO che la deliberazione n. 49/2015 non ha prodotto alcun effetto né ha comportato alcuna
assunzione di spesa;
3. DI STABILIRE che dalla firma della convenzione per il servizio associato, le pratiche giacenti presso l’UTC
saranno trasmesse all’ufficio tecnico della Comunità Montana per gli adempimenti di competenza;
4. DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Pisano Dr.ssa Piera

___________________________________

___________________________________

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D. Lgs. 267/2000

Parere
Parere Tecnico

Esito

Data

Favorevole

15/03/2016

Responsabile

Firma

Sebastiano Casula
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La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 16-mar-2016 al 31-mar-2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
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