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                    IL RESPONSABILE 
 
 

 
O G G E T T O  

 
 
Impegno di spesa acquisto addobbi floreali per festività 
nazionali anno 2010. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì tredici del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  7 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Impegno di spesa acquisto addobbi floreali per festività nazionali anno 2010 . 
 
CONSIDERATO che in occasione della commemorazione delle festività nazionali tra le altre ricorrenze è 
consuetudine porre, a ricordo dei caduti, nei due monumenti cittadini e presso la lapide marmorea posta 
sulla Sede Municipale, delle corone e guanciali di alloro. 
 
FATTE le valutazioni tecniche ed economiche del caso, e riscontrata la possibilità di provvedere ad 
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 11 – titolo II del vigente Regolamento Comunale per le forniture e i 
servizi da eseguire in economia approvato con Delibera Consiliare n. 22  del 31/03/2008, esecutiva nelle 
forme di legge. 
 
VISTA  l’istruttoria n. 26 del 10.04.2010 del Responsabile del Procedimento, che con atto d’indirizzo del 
Sindaco dispone la fornitura per quanto in oggetto dalla Fioreria Irene di Trevisan Massimo con sede in 
Solesino, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 1.000,00, Iva compresa . 
 

SI PROPONE 

 
di fronteggiare le necessità di addobbare i monumenti cittadini in occasione delle festività nazionali, 
mediante l’acquisto di composizioni floreali dalla Fioreria Irene di Trevisan Massimo con sede in Solesino . 
 
di impegnare la spesa relativa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 Iva compresa al cap. n. 1048 
dall’oggetto “Impegno di spesa acquisto addobbi floreali per festività nazionali anno 2010” del bilancio 2010 . 
 
 
 

PARERI 
formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    MALACHIN  Filippo 
                                                                                                                        
 
 
 
REGOLARITA’   CONTABILE           Favorevole                                           PIREDDA  Maria  Luisa 
 
 
 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “impegno di spesa acquisto addobbi 
floreali per festività nazionali anno 2010”; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 

DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “impegno di spesa 
acquisto addobbi floreali per festività nazionali anno 2010”; 
 



Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 
DISPONE 

 
di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


