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OGGETTO: Prosecuzione progetto incremento messa a

dimora piante di mandorlo – Anno 2011.-

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno PRIMO

del mese di DICEMBRE alle ore 17,50

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
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Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 6 in data 31.01.2008 veniva approvato il
progetto di incremento messa a dimora di piante di mandorlo;

***

Dato atto che ai fini dell’attuazione del suddetto progetto risulta stanziata e impegnata
in Bilancio – conto Residui 2010, la somma complessiva di €. 632,75, aumentato di
un’ulteriore somma di €. 1.500,00 in conto competenza Bilancio 2011;
Considerato che è stato manifestato l’interesse alla presentazione di richiesta di concessione gratuita di piante di mandorlo da parte di numerosi cittadini, e dato atto che
le somme a disposizione in Bilancio per l’attuazione del suddetto progetto, in considerazione dei costi sostenuti negli interventi degli anni precedenti per l’acquisto delle piante, potrebbero consentire la distribuzione delle stesse ai cittadini che eventualmente
ne presentassero richiesta;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 6 del 31.01.2008 venivano inoltre forniti indirizzi al responsabile del Servizio Amministrativo in merito all’esecuzione delle procedure
per l’attivazione del servizio;
Con voci unanimi,
DELIBERA
Di proseguire, anche per l’anno 2011, nel progetto di assegnazione gratuita per la
messa a dimora di piante di mandorlo nel territorio comunale di Baressa secondo le indicazioni fornite con la suddetta deliberazione G.C. n. 6/2008.
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