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PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.69 DEL 20 SETTEMBRE 2018 
 

 
OGGETTO: 

SUPPORTO UFFICIO DI VIGILANZA  PRIVO DI RESPONSABILE  PER LA 
STESURA DI ATTI E REGOLAMENTI ED ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di settembre alle ore nove 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  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  No 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore No 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

6.             

7.             

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANU GRAZIANO assume la presidenza 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Sindaco,  in qualità di responsabile polizia locale, ex legge 

65/86 e succ. mod. ed int.,  in quanto sprovvisti di Responsabile; 

CONSIDERATO che il Responsabile Polizia Locale è andato in quiescenza e che 

non risulta presente la figura di Responsabile e del Comandante o Istruttore di 

vigilanza; 

CHE il personale della Polizia Locale è in possesso solo della qualifica di Agente di 

Polizia Locale e non di ufficiale e che lo stesso necessità di un supporto al fine 

dell’espletamento completo dei compiti propri; 

CHE il territorio risulta vasto con presenza di ulteriori materie di polizia 

Amministrativa, Urbanistica oltre alla predisposizione di Regolamenti e 

Autorizzazioni; 

CHE si rende necessario procedere alla nomina del Dr. Sanna Fedele in supporto alla 

Polizia Locale in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni; 

CHE il Dr. Sanna Fedele è già sottoposto a convenzione presso questo Ente; 

RITENUTO di dover incaricare il responsabile Area tecnica e il Sindaco per la 

relativa nomina di supporto in aggiunta alla Convenzione precedente; 

VISTA la delibera di giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 –Regolamento per 

l‘istituzione delle posizioni organizzative;  

VISTO il Decreto Sindacale n.07 del 29/04/2016; 

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n.49 del 30/09/2016; 

VISTA la Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 414/16 e 530/16 

VISTO il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17.03.2016 a seguito delle 

modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014; 

VISTO il Regolamento Corpo Polizia Locale regolarmente approvato dal Consiglio 

Comunale; 

VISTA la legge n.65/86 e succ. mod. ed int.; 

VISTA la legge 165/01 e succ. mod. ed int.; 

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

VISTE le Leggi Regione Autonoma della Sardegna n.03/2001 e 09/2007 e succ. mod. 

ed int.; 

VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale; 



RITENUTO di dover provvedere in merito; 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di nominare il Dr. Sanna Fedele a supporto della Polizia Locale Comunale; 

3) Di dare mandato al Sindaco - Settore Polizia Locale per i relativi atti susseguenti; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in 

forma palese anch’essa ad esito favorevole ed unanime 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4,del D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int. 

 

 

 



   Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
        f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  28.09.2018 al  13.10.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                       f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
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   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

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

Il Segretario Comunale  
   f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data    20 settembre 2018 
 

   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  
        f.to    Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 

 
 
 


