
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 3   DEL   8 GENNAIO 2008

Oggetto: Concessione Contributi facciate - “Sostituzione Componente Commissione, istituita ai
sensi dell'art. 9 del regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 35 del 12.06.2007,
con Delibera di G.M. n. 201/07.

L'anno duemilaotto, addì 8  del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Concessione Contributi facciate - “Sostituzione Componente Commissione, istituita ai 
sensi dell'art. 9 del regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 35 del 12.06.2007, 
con Delibera di G.M. n. 201/07.

L’ASSESSORE COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 35 del 12.06.2007 è stato approvato il regolamento per 
l'assegnazione di contributi per la ristrutturazione delle facciate;

DATO atto che l'art. 9 del suddetto regolamento è stata prevista la nomina della commissione per 
l'ammissione del contributo in questione;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 201 del 28.08.2007 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 
per “la concessione contributi facciate”, composta da:

• dott. Ing. Ugo Scarteddu – Responsabile Settore Tecnico;

• geom. Vincenzo La Ferla – Istruttore Tecnico – Componente esperto;

• dott.ssa M. Greca Angioni – Specialista in Attività Amministrativo Contabile, componente e con 
funzioni di segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che l'assenza della dott.ssa M. Greca Angioni, dovuta alla conclusione naturale del suo 
mandato di servizio, pone la commissione nella posizione di impossibilità a procedere per il proseguo 
amministrativo dei lavori se non con l'inserimento di altro componente che svolga le stesse funzioni;

CONSIDERATO che è necessario provvedere ad integrare la commissione con un altro componente facente 
stesse funzioni, al fine di non interrompere l'attività lavorativa sinora svolta dalla stessa;   

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare l'inserimento di altro componente in seno alla commissione istituita con Deliberazione n. 

201 del 28.08.2007;   
2. di nominare, quale componente nonché verbalizzante:  Sig.ra Piroddi Roberta

L'Assessore comunale

f.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 8.01.2008

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Ugo Scarteddu
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