COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 36
del 11/06/2021

Oggetto: MANDATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA PROROGA
DELL’INCARICO DI UNA FIGURA DI OPERAIO PER LA PULIZIA DEL CENTRO
ABITATO IN SOMMA URGENZA.

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di giugno alle ore 11:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:"
Convocazione ordinario della Giunta me del Consiglio Comunale in modalità "Videoconferenza".
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere
segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
CONSIDERATA l’urgenza di avere una figura che si occupi della pulizia degli spazi comunali
(strade, piazze, marciapiedi, ecc.) visto lo stato manutentivo dei luoghi;
CONSIDERATO che con la bella stagione è opportuno procedere con lo sfalcio delle erbe dei
giardini e spazi comunali onde prevenire il proliferare di animali infestanti quali zecche e simili;
VISTO che si rende inoltre necessario provvedere alla prevenzione degli incendi dovuta alle
sterpaglie presenti sui bordi delle strade all’interno dell’abitato di Tiana;
RITENUTO di dover provvedere infine a migliorare il decoro e la pulizia degli spazi comunali;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 25 del 06.04.2021 con la quale si dava mandato all’Ufficio
Tecnico Comunale di cercare e assumere una figura che potesse intervenire e risolvere i problemi
su citati;
CONSIDERATO che, date le poche ore a disposizione, l’operaia assunta non è riuscita a
completare tutti i lavori che l’amministrazione deve svolgere in urgenza, e la pulizia generale del
paese non è ancora completa;
DATO ATTO che da pochi giorni, l’operaio comunale manutentore part-time ha preso ruolo
nell’organico, ma è impegnato in piccoli incarichi manutentivi e di riparazione che nel frattempo
si sono accumulati;
VISTA la necessità di completare in toto il ripristino del decoro urbano di Tiana;
CONSIDERATO che è più veloce ed efficace, nonché economico, prorogare ancora per il tempo
necessario a concludere il lavoro, la stessa operaia incaricata, la quale ha già ricevuto
l’attrezzatura e svolto la visita medica di rito;
RICONOSCIUTO l’ottimo lavoro svolto fin ora dall’operaia assunta;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE l’ufficio tecnico competente a prorogare la figura assunta attraverso una
cooperativa sociale di tipo B;
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DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonello Cugusi,
Istruttore direttivo Tecnico del Comune di Tiana, per la definizione di tutti gli altri adempimenti
necessari e successivi;
DI FAR FRONTE alla spesa di € 2.300,00, la quale troverà copertura al Capitolo 4600, Missione
09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.09.000 anno 2021, “Responsabile
Servizio Tecnico Spesa per la Manutenzione del Territorio Comunale (sfalcio erba e prevenzione
incendi);
DI DICHIARARE la presente avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 11/06/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 11/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 11/06/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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