Prot.n.8/2012
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 27.02.2012 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 27.02.2012
Atto n.3

L’anno 2012 addi Ventisette del mese di Febbraio nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 12.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3
OGGETTO
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Impegno di spesa per Masciotti Nando-Presidente
sistemazione strade – Scarponi Giuseppe-Consigliere
Lavori in Economia

Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Atto n.3/2012
COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Visto che necessita provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione delle
strade dell’Ente;
Considerato che tali interventi vengono eseguiti in accordo con il Comune di
Preci;
Considerato che si tratta di lavori indispensabili ed urgenti;
Visto il Regolamento dei lavori in economia adottato da questo Ente con atto
n.12 del 27.06.2008 da cui si evince che è possibile procedere a trattativa
privata per la fornitura di lavori (stradali) fino ad un massimo di euro 20000,00;
Atteso che occorre prevedere una
presuntiva spesa di euro 5000,00
impegnandola all’art.11 del Bilancio 2012;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

1. Di impegnare per i lavori sopra descritti euro 5000,00 ;
2. Di richiedere i preventivi di spesa alle Ditte locali;
3. Che il pagamento dei lavori avverrà a lavoro ultimato;
4. Che i lavori vengono affidati in forza del Regolamento in economia adottato
dall’Ente;
5. Di dare atto che la spesa di euro 5000,00 viene impegnata all’art.11 del Bilancio
2012;

Comtmanza Agraria di Guaita Sant'Eutizio -Presi

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to
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