Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 33 del 28-04-2021
OGGETTO: SISTEMAZIONE ABBEVERATOI COMUNALI - ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Aprile con inizio alle ore 19:10
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

3 TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.SASSO MAURIZIO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sul territorio sono presenti diversi abbeveratoi comunali;

CHE alcuni di essi, in particolare gli abbeveratoi in località “Fossate” , “Fonte del Pizzuto” e “Fonte Selva”
necessitano di sistemazione;

ATTESO, quindi, che si rende necessario impartire al responsabile dell’Ufficio Tecnico i necessari indirizzi per
la sistemazione di detti abbeveratoi;

ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del T.U.
n.267/2000;

Con voti unanimi
DELIBERA
Di impartire le seguenti direttive al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale:
- sistemare gli abbeveratoi comunali citati in premessa;
Di dare atto:
- che i lavori di sistemazione saranno eseguiti da personale dipendente del Comune di Castelpizzuto ;
- che si procederà al solo acquisto del materiale occorrente per la loro sistemazione;
- che alla suddetta spesa si farà fronte con somme disponibili al cap. 2165 del Bilancio corrente;
Di rendere, con separata unanime votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F,to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 22-08-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 22-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 22-08-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

