
Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 del 24/08/2022

OGGETTO:  Programma  Biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022-2023.  Adozione 
variazione n. 1 

L'anno duemilaventidue,  il  giorno ventiquattro del  mese agosto 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 P 

Simona Fois Assessore P 

Alessandro Carta Assessore A 

Salvatore Frulio Assessore P 

Gian Simona Tortu Assessore P 

Maria Bastiana Cocco Assessore A 

Massimiliano Ledda 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 Segretario Generale Dott. Giancarlo Carta

Il  Presidente,  il  Sindaco Massimo Mulas, 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. 463 del 18/08/2022,  a firma dell’Assessore Maria Bastiana 

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

sistemi  informativi,  finanziamenti  comunitari,  patrimonio,  con la  quale  si  propone:  “Programma 

Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Adozione variazione n. 1 ”;

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, finanziamenti comunitari, patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Flavio 

Cuccureddu, Dirigente ad interim 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 :  “Programma Biennale degli  acquisti  di 

forniture e servizi 2022-2023. Adozione variazione n. 1 ”.

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.pdf
E113131C1E6F1BAAA2F7D029849461D012E294D20E3978ABC2194
0E7C51C6FE5 

Scheda B.pdf
38F67FC44C1B9C7629E1476831B1926796D50B4E2A7AD657EA66C
41AB6C44D46 

Scheda C.pdf
77E1300FAC2BA65D41C223CE0A0844D6BDCF64B5425635937587D
83E955A0F1E 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

CAE62CD75CCE0916C6F19C2A6AC2D2B6D086162E71F5B61AECE
24D59DEF5D71D 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

114DBDEA8706B26DA828573665B2B39EFB13817657147CF5966E6
A921D8FB2F6 
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ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

7095F3163C777B0E4F5D0829EF2A31340D9D7400E382565892F426
3D70F573F5 

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

Il  Sindaco Il  Segretario Generale
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