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copia 
COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 102 
Del 06/12/2010 
 
OGGETT0: Individuazione Commissioni – Comitati ritenuti indispensabili – Anni 2012-2014. 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno Sei del mese di Dicembre alle ore 18,00 , 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 
 
- RICHIAMATO  l’art. 96 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Al fine di conseguire risparmi di spesa 

e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i Consigli e le Giunte, 
secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di 
ogni esercizio finanziario, individuano i Comitati, le Commissioni ed ogni altro Organo 
Collegiale con funzione amministrativa ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini 
istituzionali  dell’Amministrazione o dell’Ente interessato. Gli organismi non identificati  come 
indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del 
provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’Ufficio che riveste preminente 
competenza nella materia; 

 
- CONSIDERATO  che per l’anno 2011 non si è ancora provveduto; 
 
- RITENUTO pertanto dover provvedere ad identificare gli Organismi ritenuti indispensabili per 

la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione; 
 
- VISTO  lo schema di Bilancio; 
 
- VISTO  il T.U. n° 267 del 18/8/2000; 
 
- VISTO  lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 153   

del T.U. 267 del 18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico e dell’Ufficio 
Finanziario; 

 
- UNANIME 
 

 
 

DELIBERA 
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- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di dare atto, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 267/00, che non vengono individuate  Commissioni 

Istituzionali Obbligatorie per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione a tutti 
gli effetti di legge; 

 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                   

 Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal il giorno 13/12/2010 al giorno 28/12/2011 
(art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3909 in data  13/12/2010 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
 
Copia conforme all’originale 
per uso amministrativo 
P imentel li 13/12/2010 

IL Responsabile dell’ufficio Amm.vo/Contabile 
Mascia Anna Maria 
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PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
253/T   del 06/12/2011 

 
Il  Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Marino Cappai 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa. 
 
651/R   del 30/11/2011 

  Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

 
 

______________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 102 del 06/12/2011 
 
 
 


