COMUNE DI NURRI
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 28 Del 21-02-03
COPIA

Oggetto:

LOCALI SEDE DI STAZIONE IPPICA ANNO 2003 - DIRETTIVE AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

L'anno duemilatre il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 13:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Ligas Giampaolo
ATZENI ANTONELLO
CAU LICIA
Pisano Mario
Lecca Marco

SINDACO
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Ligas Giampaolo in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Carcangiu Dott. Bruno
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota Prot. n. 884/17-1 del 12.02.2003, con la quale l’Istituto Incremento Ippico della
Sardegna di Ozieri comunica che per garantire la razionale gestione della campagna di fecondazione
equina per il 2003 è prescritto il rispetto di determinati requisiti e chiede l’invio della seguente
documentazione:

1. Autorizzazione igienico - sanitaria relativa ai locali adibiti a Stazione di
fecondazione equina;
2. delibera con la quale si mettono a disposizione dell’Istituto idonei locali per la
gestione del servizio;
3. autorizzazione del Sindaco ad aprire Stazioni ippiche;
Ritenuto necessario istituire anche per l’anno 2003 il servizio di cui sopra
autorizzando l’apertura della stazione di monta ippica, ponendo a carico dei proprietari
degli equini che usufruiscono del servizio un onere pari a Euro 5,16 ogni cavallo;
Ritenuto, altresì, di incaricare il responsabile del servizio per individuare i locali da
adibire a stazione ippica e assumere tutti gli atti necessari e conseguenti;

Ad unanimità dei voti,
DELIBERA

1. Di autorizzare l’apertura della stazione di fecondazione equina per l’anno 2003;
2. Di demandare al responsabile del servizio l’adozione di tutti gli atti conseguenti
alla presente deliberazione.
3. Di dichiarare, con separata votazione ad unanimità,
il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
(Testo Unico degli Enti Locali).

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 21-02-2003

Il Responsabile del servizio
F.to Lampis Liliana
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ligas Giampaolo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carcangiu Dott. Bruno

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. dal giorno 25-02-03 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38 ) su
attestazione del messo comunale.

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-02-03 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 25-02-03

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carcangiu Dott. Bruno

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Nurri, li 25-02-03

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carcangiu Dott. Bruno
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