
             

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 41                                                       del  24/04/2012 
 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE BUDGET ALL’U.T.C. PER INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI. 

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE 
alle ore 11.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza 
del sig. avv. Avv. Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 4 1 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 

Segue  n. 41                                                                     del 24-04-2012  
 

                          LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che occorre provvedere in ordine a piccoli interventi di manutenzione agli 
immobili di proprietà comunale; 
 

VISTA e letta la proposta dell’UTC riportata in allegato alla presente, con la quale si chiede 
l’assegnazione di un budget di € 500,00 per la causale riferita;  

 
RITENUTA la spesa meritevole di accoglimento; 
 

            VISTO:  
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il DPR 05/10/2010, n. 207 e più in generale la normativa vigente in materia; 
o il D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267, ss..mm.ii. 

 
VISTO l’art. 163 del D. Dgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 

D.L.gsv. 18/08/2000, n. 267;  
 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA    
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2) ASSEGNARE al responsabile dell’ U.T.C. il budget di € 500,00 (euro cinquecento/00) per 

l’attuazione degli interventi in premessa, con imputazione agli interventi n. 1.01.05.03 – 1 del 
redigendo bilancio del corrente E.F.  

 
3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.. 267. 
********** fine deliberazione ********** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

UFFICIO TECNICO 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI ALLE  
        STRUTTURE COMUNALI.- 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Si premette che: 
 

 la gestione degli immobili comunali (scuole, casa comunale, altri immobili ecc.) richiede quelle 
attenzioni costanti anche per minuterie quotidiane, che possono essere garantite anche con 
piccole somme, trattandosi di manutenzione ordinaria ed altre, piccole attrezzature ecc.; 

 

 per sopperire a quelle piccole anomalie, che di volta in volta possono evidenziarsi, è 
opportuno e necessario avere disponibili materiali e minuteria dall’uso quotidiano, per farvi 
fronte, 
per il che viene preventivato un onere onnicomprensivo di almeno € 500,00 (cinquecento/00); 

 
CIO’ posto; 
 
ATTESO che le gli interventi e/o forniture a farsi assumono particolare importanza, 

trattandosi di interventi quotidiani funzionalmente necessari e operativi, finalizzati alla migliore 
fruizione degli immobili stessi, dunque, esprimendo in tal senso parere favorevole:  
 

PROPONE 

 
che la Giunta Comunale, sulla base degli atti fin qui enunciati, recepisca la suesposta proposta, 
facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, assegni il budget, 
nell’importo onnicomprensivo come innanzi determinato, onde porre in essere quegli interventi 
finalizzati all’eliminazione degli inconvenienti ed all’ottimizzazione della fruibilità dei vari immobili di 
proprioetà.-  

Salvo naturalmente la copertura finanziaria, nonché ogni eventuale e/o diversa ipotesi.- 

         Stio, 24/04/2012.- 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

      (f.to Geom. Stefano Trotta) 



             

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

Segue  n. 41                                                        del 24/04/2012  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 192                                                                addì  08/05/2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

    
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 08/05/2012 al 

23/05/2012come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno 24/04/2012 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 08/05/2012                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 

 


