
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 67/2016 Del 23-08-2016

Oggetto

Atto di indirizzo  - Lavori di risanamento dei locali adibiti ad ufficio del lavoro e ripristino sala 
LAORE - frazionamento catastale  e cessione area (mq. 698,00) tracciato vecchia S.P. n.11 da 
parte della Provincia Ogliastra al Comune di Jerzu

L'anno duemilasedici il giorno  23 del mese di Agosto alle ore 13:45, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Mura Anna Maria Gabriella.
            



La Giunta Comunale 

PREMESSO CHE: 

- in data 17.05.2016 a seguito di infiltrazioni d'acqua dall'appartamento di sopra, sempre di proprietà del 

Comune di Jerzu, i locali destinati ad Ufficio del Lavoro e i locali dati in affitto a Laore, necessitano di 

lavori di manutenzione straordinaria al fine di risanare i muri e sistemare l'allaccio idrico e di ripristinare 

il controsoffitto, di risanare i muri il secondo; 

- che i lavori non si sono potuti fare prima in quanto  i muri e i solai risultavano umidi e necessitavano 

di essere arieggiati prima di intervenire; 

- in data 01 settembre 2016 il servizio attinente l' Ufficio del Lavoro, momentaneamente sospeso, verrà 

riattivato; 

- i locali destinati ad Ufficio del Lavoro dovranno essere idonei ad ospitare tale servizio e che c'è 

l'urgenza di essere pronti per la data del 01 settembre 2016; 

 

CONSIDERATO che da una stimma fatta dall'Ufficio Tecnico sono necessari circa €. 3.200,00 per 
risanare i locali Ufficio del Lavoro e Agenzia Laore e circa €. 1.700,00 per le spese di accatastamento; 
 
VISTA la comunicazione Prot. 10823 del 23.09.2014 della Provincia Ogliastra, nella quale si comunica 
la cessione dell'area in oggetto al Comune di Jerzu alle condizioni che il Comune stesso si faccia carico 
delle spese di aggiornamento dell'area su base catastale. 
 

DATO ATTO che al fine di perfezionare l’ordine risulta necessario impegnare le somme necessarie; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato 
Bilancio di previsione 2016, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 
2016/2018; 

 

ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’articolo 49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, 

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

1. Di Incaricare l'Ufficio tecnico ad effettuare i lavori in oggetto e a perfezionare la richiesta fatta 

dalla Provincia incaricando un tecnico per eseguire la pratica catastale; 

2. di utilizzare, per far fronte alle spese derivanti dai lavori imprevisti nei locali dell'Ufficio del 

Lavoro e di LAORE e per le spese di accatastamento  le seguenti somme: 

• €.3.000,00 dei fondi stanziati al Cap. 21812/6 (U.2.02.01.09.999) - stanziamento di € 

12.592,44 sufficientemente disponibile; 

• €.1.700,00 dei fondi stanziati al Cap. 28213/11 (U.2.02.01.09.999) - stanziamento di € 

3.000,00 sufficientemente disponibile; 



Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, c.4, del D Lgs 

267/2000 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mura Anna Maria Gabriella

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 23/08/2016

Jerzu, 30/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/08/2016 al giorno 14/09/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.08.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO


