Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

51

del

04.07.2013

VARIANTE ACCESSO STRADA VICINALE CANALE FIGU - Rettifica deliberazione della giunta
OGGETTO:

comunale n. 39/2013.

L’ anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è
riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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PREMESSO CHE:
- Con deliberazione della giunta comunale n. 39 del 30/05/2013 è stata approvata la variante di accesso della strada
vicinale Canale Figu così come proposta dal Sig. Francesco Floris;
- in tutti i capoversi della suddetta delibera n. 39/2013 è stato erroneamente inserito il nome del progettista Per. Agrario
Pietro Floris e non del committente nonché richiedente sig. Francesco Floris;

DATO ATTO che per quanto sopra occorre rettificare la deliberazione sopra citata sostituendo in luogo del nominativo
Pietro Floris quello del sig. Francesco Floris in tutti i capoversi;
VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento;
VISTO D. Lgs.12 aprile 2006, n° 163;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI RETTIFICARE per i suesposti motivi la deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 30/05/2013 mediante la
sostituzione del nominativo sig. Pietro Floris con quello di Sig. Francesco Floris in tutti i capoversi dell’atto in cui è presente;
2. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Tecnico, affinché con propri provvedimenti addotti tutti gli atti
conseguenti per la conclusione del procedimento;
3. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

Pagina 2 di 3

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Il Sindaco – Rinaldo ARANGINO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì, 21.11.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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