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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Acquisto di un autoveicolo usato da destinare alla Protezione Civile
comunale.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTUNO del mese di
AGOSTO alle ore 17,00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 6218
Il 05.09.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la squadra di protezione civile di questo Comune necessiterebbe di un mezzo
idoneo alle proprie esigenze operative;
Preso atto che le richieste di contributo alla Regione per tali finalità non hanno ad oggi ricevuto
riscontro e che peraltro l'Amministrazione Comunale con i propri mezzi finanziari non è in grado di
soddisfare tale necessità mediante acquisto di un autoveicolo nuovo;
Che si è appreso per le vie brevi , attraverso i contatti collaborativi intercorrenti tra protezione civile
e Associazione Nazionale Alpini ,- che quest'ultima mette in vendita un automezzo usato, munito di idoneo
gancio di traino per rimorchio e che pertanto tale automezzo soddisferebbe le esigenze di questo Comune,
con una spesa contenuta e finanziabile utilizzando l'avanzo di amministrazione;
Ritenuto quindi opportuno procedere all'acquisto dell'autoveicolo sopra indicato, demandando agli
uffici ogni successivo adempimento
Tutto ciò premesso
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi resi e accertati a norma di legge
DELIBERA
ACQUISTARE, per quanto meglio illustrato in premessa, dall' Associazione Nazionale Alpini sezione di
Palmanova -l' autoveicolo usato targa AT283HW da destinare alla protezione civile comunale ;
INCARICARE il responsabile dell'area tecnica di tutti i successivi adempimenti, compresa la fissazione del
prezzo ritenuto più congruo;
DARE ATTO che il definitivo atto di compravendita del bene è comunque subordinato all'avvenuto
reperimento delle risorse finanziarie disponibili;
Quindi, ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 05.09.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

05.09.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 05.09.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.09.2011 al 20.09.2011.
Addì 21.09.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

