COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

OGGETTO: Caserma dei Carabinieri di Gadoni

27
Del 19/06/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno diciannove del mese di giugno alle ore 15,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
DOTT. SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta formulata per le vie brevi dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Gadoni;
VISTO il progetto del Comune di Gadoni, in fase di elaborazione, finalizzato al recupero ed
adeguamento del fabbricato ospitante la Stazione Carabinieri di Gadoni;
CONSIDERATO che da sempre la stazione dei Carabinieri ha svolto un importante azione sociale
e di repressione dei reati a livello locale e che ha sempre collaborato positivamente con questo
Comune in tutte le azioni intraprese;

Con voti unanimi,
DELIBERA
Di impegnarsi ad accettare l’indennità di occupazione extracontrattuale per i locali destinati a
Caserma Carabinieri Gadoni nella misura attualmente percepita, pari ad Euro 14.450,00 anche
successivamente agli interventi di adeguamento del fabbricato stesso cosi come dal sopra
richiamato progetto in approvazione.
Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, stanti motivi di urgenza, la
presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
23/06/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/06/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 19/06/2014

