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COMUNE     DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°   29 del Reg. 
Del   30/3/2012 
 
 
OGGETT0: Inaugurazione Sagrato della Chiesa B.V. del Carmelo e della Piazza 
Carmine – Direttive. 
 
 
 
L’anno Duemiladodici il giorno  Trenta del  mese di Marzo alle ore 13,15  nella 
sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Preso atto: 
 
- che sono stati portati a termine i lavori di “Riqualificazione del Sagrato della Chiesa B.V. del 

Carmelo e della piazza Carmine”; 
 
- che l’opera di Riqualificazione della Piazza può essere presentata alla cittadinanza; 
 
- Convenuto sull’opportunità di procedere alla relativa inaugurazione il giorno 13 Aprile p.v., 

organizzando un momento di incontro conviviale con la cittadinanza e varie autorità civili e 
religiose; 

 
- Ritenuto di destinare allo scopo la somma di € 2.500,00; 
 



- Visto il Bilancio di previsione; 
 
-  Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.  del 

18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’Ufficio Finanziario; 
 
Unanime 

DELIBERA 
 
 
- Di procedere all’inaugurazione del Sagrato della Chiesa B.V. del Carmelo e della Piazza 

Carmine, organizzando per la serata del 13 Aprile p.v., un incontro conviviale alla presenza 
della cittadinanza e di autorità civili e religiose; 

 
- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, l’adozione degli atti 

necessari per la realizzazione della manifestazione assegnando allo stesso la somma di € 
2.500,00 disponibile nel Bilancio 2012 ai seguenti capitoli: 

 
- € 1.300,00 capitolo 1105.1; 
 
- € 1.200,00 capitolo 1711.20; 
_______________________________________________________________________________________ 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                            Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                     F.to  Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 



Il SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 06/4/2012al  giorno 21/4/2012   (art. 32, 
comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 900 in data  06/4/2012 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
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Pimentel 06/04/2012 
 

Il Segretario Comunale 
 Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
 


