COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 147
del 27.12.2016
Oggetto:

Linee guida al Segretario Comunale per individuazione Agenzia Interinale per
avvio di N.2 unità Cat.A e N.1 unità Cat.B.-

L’anno
2016
addì
27 del mese di
Dicembre alle ore
11,00
nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MAURIZIO
VENTRONI MARCO A

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Udito l’intervento del Sindaco il quale illustra le precarie condizioni di alcune vie del paese,
paventando l’ipotesi di danni a persone o cose;
Evidenziato che urge intervenire per la realizzazione dei lavori di manutenzione delle strade
dissestate, all’interno del Centro abitato, Via Santa Caterina, via S.Satta, via Pigliaru, via Veneto,
via G.Deledda etc.;
Che si rende opportuno individuare apposita Agenzia Interinale per l’avvio delle unità lavorative
così come segue: n.2 unità Cat. “A” e n.1 unità Cat. “B” per giorni trenta;
Che l’Ente dispone di € 5.246,00 per la realizzazione di tali lavori, manodopera compresa;
Ritenuto di dover dettare apposite linee guida al Segretario dell’Ente;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs.267/00;
UNANIME
DELIBERA
-di deliberare in conformità;
-di imputare la spesa totale pari ad € 5.246,00 su apposito capitolo di bilancio n.6075 che presenta
la sufficiente disponibilità
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOLA ROBERTO
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
09.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DELEDDA G.

