
Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 del 03/11/2017

OGGETTO:   Programma triennale  dei  lavori  pubblici  2017  –  2019  ed  elenco  annuale  2017. 
Adozione variazione n°1 

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  tre  del  mese  novembre  alle  ore  11:30  nella  sala  delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

Sean Christian Wheeler SINDACO P 

Marcello Zirulia Assessore P 

Domenico Vargiu Assessore P 

Cristina Biancu Assessore P 

Alessandro Derudas Assessore P 

Rosella Nuvoli Assessore P 

Alessandra Vetrano Assessore A 

Partecipa con funzioni  consultive, referenti  di assistenza e verbalizzanti  (art. 97, comma 4, lett. 
A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Flavio Cuccureddu

Il Presidente, il Sindaco Sean Christian Wheeler, constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

 il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  
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D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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VISTA la proposta di deliberazione n. 753 del 26/10/2017,  a firma  dell'Assessore Alessandro 
Derudas  predisposta   dal  Responsabile  del  Area  LL.PP.,  urbanistica,  manutenzioni,  edilizia, 
ambiente, tutela del territorio, ,  con la quale si propone: “Programma triennale dei lavori pubblici  
2017 – 2019 ed elenco annuale 2017. Adozione variazione n°1 ”-.

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole  del , 
Responsabile del Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio, in 
ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Francesco De Luca, Dirigente dell’Area  Finanze, Bilancio, 
Tributi   in ordine alla regolarità  contabile; 

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano , 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa relativa a : “Programma triennale dei lavori pubblici 
2017 – 2019 ed elenco annuale 2017. Adozione variazione n°1 ”; 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente   eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, per la seguente motivazione: al fine di poter adottare 
celermente gli atti conseguenti.

Documenti Allegati:

Titolo Impronta
scheda 1 EDE757750047D2832196EED0B25D69A439F2074C 
scheda 2 531D69C51C454821A5AF6C1BDD83641E043AAC7C 
scheda 3 E000F69EA784C97883E33906B15EF91CE63F984A 
TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

CEDE93638F8A17E13A1D87A9672754ACA561357D 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

B61E931FFD1017493C16AEBB93780FCF234E6DE7 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

DA0FA9EAC35985023AC5C3597D7CDBC14CD7945A 
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Sindaco Il Vice Segretario Generale
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