
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 86/2014 Del 11-11-2014

Oggetto

Presa d'atto delibera Condominio Casa Demurtas

L'anno duemilaquattordici il giorno  11 del mese di Novembre alle ore 13:00, 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

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

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 Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE il Comune di Jerzu fa parte di un condominio sito in Jerzu al n 287 Via Umberto I dei 

quali possiede il piano terra e il primo piano grazie a un lascito testamentale; 

 

CONSIDERATO che, diverse vicissitudini legate all’immobile, tra le quali anche una causa civile, hanno 

protratto l’esecuzione dei lavori condominiali di natura straordinaria fra i quali i lavori sul solaio di 

copertura la cui manutenzione, secondo il codice civile , spetta in quota a tutti i condomini; 

 

DATO ATTO che in data 28/01/2014 si è tenuta un assemblea condominiale dell’immobile di cui sopra 

durante la quale si è approvato il preventivo dei lavori da eseguirsi; 

 

CHE tale preventivo comprende i lavori di manutenzione straordinaria condominiali sul solaio di 

copertura e sul lastrico solare; 

 

ACCERTATO che parte della spesa relativa ai lavori di cui sopra sono a carico del Comune di Jerzu in 

quanto proprietario del primo e secondo piano; 

 

CONSIDERATO CHE le decisioni assunte dall’Assemblea nei corso di vari incontri risultano essere 

condivisibili poiché l’immobile necessita di improrogabili interventi manutentivi; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs dei 

Responsabili  

UNANIME DELIBERA 

 

Di prendere atto dell’allegato verbale dell’Assemblea Condominiale del 28.01.2014 del Condominio di 

Via Umberto I, approvato all’unanimità dei presenti, dal quale risulta l’approvazione del preventivo per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria condominiali sul solaio di copertura e sul lastricato 

solare; 

 

Di autorizzare i Responsabili di Area agli atti conseguenti all’approvazione del preventivo dell’importo 

complessivo di € 4.781,00 (iva esclusa) di cui in percentuale di competenza del Comune di Jerzu; 

Di reperire in Bilancio le risorse necessarie ai lavori di cui sopra  



 

 



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 dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

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 dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 09/12/2014

Jerzu, 09/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 09/12/2014 al giorno 24/12/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

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, 09.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


