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Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo
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Del 19.09.2013

Servizio Tecnico. Definizione di ulteriori obiettivi gestionali per
l’esercizio finanziario 2013.

Il diciannove settembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
LA GIUNTA
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Visti il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale 2012-2014, approvati dal Consiglio con deliberazione n. 27 del 09.07.2013.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1315, con decorrenza dal 26.09.2013.

Vista la proposta degli obiettivi presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico con nota del
05.09.2013, prot. n. 9374.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

DELIBERA
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Di stabilire i seguenti obiettivi gestionali per il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza per
l’esercizio finanziario 2013:

1. ricognizione del patrimonio disponibile: ricognizione dettagliata e puntuale e proposta di
valorizzazione e/o vendita mediante bando pubblico; pubblicazione bando entro il 31.12.2013;
2. raccolta olive negli oliveti dell’eredità della defunta Orrù Paola; predisposizione di un bando
finalizzato all’affidamento della raccolta delle olive degli uliveti; pubblicazione bando entro il
30.09.2013;
3. assegnazione del legname custodito nella casa della defunta Orrù Paola alle persone bisognose;
predisposizione di un bando e pubblicazione entro il 31.12.2013;
4. miglioramento e bonifica del vascone in località Su Mudegoni; presentazione di una relazione
tecnico-economica e proposta di bonifica e manutenzione dell’area entro il 15.11.2013;
5. edilizia a canone sociale e a canone moderato: predisposizione del bando per l’assegnazione degli
alloggi a canone moderato e a canone sociale e pubblicazione entro il 31.12.2013;
6. sistemazione aree spettacoli viaggianti; presentazione di una proposta progettuale di sistemazione
dell’area antistante il teatro ed il campo sportivo contenente i costi di realizzazione
dell’intervento entro il 31.12.2013;
7. regolamento di polizia urbana: modifica con particolare riferimento alle modalità di concessione
del suolo pubblico per l’installazione dei tavolini dei bar; presentazione proposta entro il
31.12.2013;
8. ristrutturazione della casa di Orrù Assunta: ultimazione e collaudo dei lavori entro il 30.11.2013;
9. Ufficio Polizia Locale: rapporto mensile al Sindaco sull’attività dell’Ufficio sulla base dell’ordine
di servizio emanato dal Responsabile del Servizio; entro il 30.09.2013 trasmissione rapporto dei
primi 8 mesi dell’anno; per i mesi successivi il rapporto dovrà essere trasmesso entro il 5° giorno
del mese successivo;
10. utenze idriche PIP e Campo Coni; invio ulteriori solleciti scritti ad Abbanoa spa per la definizione
delle richieste dell’Amministrazione Comunale entro il 30.10.2013;
11. bando per l’assegnazione di contributi economici per il rifacimento delle facciate delle abitazioni
private; pubblicazione entro il 31.12.2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

