COMUNE DI

BORONEDDU

( Provincia di Oristano )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL SINDACO
F.to Dr. Fabrizio Miscali

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesco Cossu

N. 52

Del 21.07.2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO CAUZIONE PER
TAGLI STRADALI .

L’anno Duemilaundici, il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 12.00
nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:
In pubblicazione all’ Albo Pretorio Informatico sul sito internet del Comune di Boroneddu
www.comune.boroneddu.or.it dal 25.07.2011 al 09.08.2011 nella sezione Albo Pretorio

Dr. Fabrizio Miscali
Dr. Bachisio Cosseddu
Dr.ssa Salaris Maria Giovanna
Lostia Silvano
Oppo Nicoletta

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesco Cossu -

- F.to Dr. Murru Daniela -

PRESENTI

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X

ASSENTI

X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
La Responsabile dell’Area Amministrativa

CARICA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopra indicato.
Premesso che sulla presente deliberazione:
il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso il
prescritto parere;
-

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO

che questo Ente non è dotato di un proprio tariffario regolamentante l’importo delle cauzioni da
costituire per l’esecuzione di tagli stradali necessari per l’esecuzione di sottoservizi ed opere d’arte di
qualsiasi natura.
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CONSIDERATO

RITENUTO

che varie ditte esterne , richiedono l’autorizzazione al taglio stradale, senza provvedere al
successivo ripristino , causando in tal modo un danno economico all’Ente , oltre ad una
situazione di pericolo per la presenza di variazioni del livello stradale.

la di dover determinare un’importo a titolo di cauzione , che i soggetti esterni debbono corrispondere
sino alla completa sistemazione della sede stradale nella misura di :

euro 150,00 a mq per tagli da eseguirsi su asfalto o cemento
euro 300,00 a mq per tagli da eseguire su pavimentazione in pietra
Ritenuto

di dover dare indirizzo al Responsabile dell’ Area Tecnica affinchè provveda a tutti gli adempimenti
conseguenti la determinazione delle predette tariffe .

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

delibera
A) Di approvare le seguenti tariffe per la manomissione della sede stradale, da corrispondersi a titolo di
cauzione che verrà svincolata previa nulla-osta del Servizio Tecnico a seguito del perfetto ripristino della
sede stradale o spazio pubblico:
euro 150,00 a mq per tagli da eseguirsi su asfalto o cemento
euro 300,00 a mq per tagli da eseguire su pavimentazione in pietra
B) Di incaricare il Responsabile dell’ Area Tecnica di ogni altro atto di competenza per l’attuazione del presente
provvedimento;
C) Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;
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