
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.23 DEL 16 MAGGIO 2019 
 

 
OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO ALL'AREA TECNICA IN MERITO AL 
PROCEDIMENTO INERENTE L'EX CASERMA GUZZURRA.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore ventidue e minuti 
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  DR.FALCHI GIAN FRANCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig. RUIU GINO FRANCO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

  

 

VISTA la proposta redatta dal Settore tecnico con la quale si chiede il regolare atto di indirizzo al 

fine di poter nominare regolare perito a tutela dell’Ente; 

CONSIDERATO che con nota prot 591 del 29/01/2019 avente per oggetto” denuncia sopravvenuti 

vizi dell’Immobile “ex caserma Guzzurra” con la quale si porta a conoscenza l’Ente di 

problematiche al pozzo artesiano ivi esistente; 

CHE con nota prot. 667 del 04/02/2019 si è proceduto ad avvio del procedimento amministrativo ex 

legge n241/90 e succ. mod. ed int.; 

VISTA la convenzione in essere di affidamento dello stabile; 

CHE agli atti di questo Ufficio non risultava inviata alcuna perizia tecnica da parte degli 

assegnatari; 

CHE in data 29/04/2019 gli assegnatari hanno regolarmente inviato una perizia della Ditta Sarda 

Trivel Sonda dalla quale si rileva ”…..omissis ….anomalia dovuta ad un probabile assestamento del 

sottosuolo…….omissis”; 

CONSIDERATO che a tutela dell’Ente, in esecuzione del principio di imparzialità ed economicità 

risulta improrogabile disporre una perizia tecnica da parte di personale specializzato al fine di 

accertare eventuali oneri a carico dell’Ente; 

CHE pertanto, risulta necessario che la Giunta Comunale disponga regolare indirizzo al Settore 

tecnico di nomina di perito e al settore finanziario per le relative quote necessarie; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.01.2011, con le 

quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.lgs n. 150/2009; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 – Regolamento per l’istituzione delle 

aree di posizioni organizzative; 

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 

267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio 

interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

CONSIDERATO  che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto 

attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

VISTO il D.,lgs 267/00 e succ. mod. ed int.; 

 Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

a) Di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

b) Di disporre regolare atto di indirizzo al: 

1) Settore Tecnico per la nomina di regolare perito (tecnico specializzato) al fine del 

relativo accertamento del nesso casuale inerente la anomalia sul funzionamento del 

pozzo artesiano al servizio del locale Ex Caserma Guzurra; 

2) Settore finanziario per la messa a disposizione delle relative risorse finanziarie 

necessarie; 

c) Di disporre che in caso di responsabilità diretta da parte dell’Ente di autorizzare l’Area 

Tecnica affinchè l’eventuale spesa sostenuta dagli occupanti venga compensata con 

eventuali quote affittuarie. 

 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

                 Il ViceSindaco                                                              Il Segretario Comunale 

          f.to  Gino Franco Ruiu                                                         f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal      21.05.2019  al 05.06.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

             Il Segretario Comunale 

                       f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

        f.to Dott. Gian Franco Falchi  

 

  

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

   Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Gian Franco Falchi  

 

 

 

 

  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data     ___________________ 

 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

             Il Segretario Comunale 

                

                 

    
 


