
Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 13/04/2021

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2021-2022. 

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese aprile alle ore 12:00 nella sala delle adunanze 
del  Comune  suddetto,  convocata  con  appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

Massimo Mulas SINDACO A 

Simona Fois Assessore P 

Alessandro Carta Assessore P 

Salvatore Frulio Assessore P 

Gian Simona Tortu Assessore A 

Daniele Amato Assessore A 

Maria Bastiana Cocco Assessore P 

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 Vice Sindaco Simona Fois, 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;

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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Vista la proposta di deliberazione n. 156 del 08/04/2021,  a firma  dell’Assessore Maria Bastiana 

Cocco  predisposta   dal  Responsabile  dell’Area  lavori  pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico, 

sistemi  informativi  e  finanziamenti  comunitari,  con  la  quale  si  propone:  “ADOZIONE 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022. ”-.

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole  dell’Ing. 

Massimo  Ledda,  Dirigente dell’Area  lavori  pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico,  sistemi 

informativi e finanziamenti comunitari,  in ordine alla regolarità tecnica e del Dott.  Franco Satta, 

Dirigente  dell’Area  organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche  del 

personale in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano , 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa relativa a : “ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE 

DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022. ”; 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, 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 adottare con 

celerità gli atti conseguenti.

Documenti Allegati:

Titolo Impronta

Scheda A
0FF1BF144EF616E849521AC369F57A0F3C43C2568999B4DD97527
114D52D8E13 

Scheda B
FF939FD0E47865CAEB2DBC56F18B89F9B54608FD2E9AA8402E93
28B551D68F4B 
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Scheda C
625A769AFF0FC5315AEFB2FA341995FFC20316D1DE3B1ECEF965
CC7CA4F90430 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

21FDE6F8903FE7E0A6C0F97CB16AC9FA7EF964A936B0520162690
78424BFF05F 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

6558CD5836A47D8541E5D63C1C308BF735236107557D7849C60A1
A9F4C8368E5 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

2C0EBAD1306C5F127658BAF249539BFF764FDFEB3387FA35383C6
DB508C0E2E0 

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

Il Vice Sindaco Il Vice Segretario Generale
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