
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  31  del  05.02.2015

Rettifica deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 29 gennaio 2015 "Piano 

del sistema organizzativo sulla tempestività dei pagamenti"

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

AMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

vista la propria deliberazione n. 20 del 29.01.2015 con la quale si è proceduto ad 
approvare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 78/2009, le 
misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture dei 
fornitori; 
dato atto che, per un mero errore materiale, nella stessa è stato inserito un allegato 
contenente le misure organizzativo, non corretto; 
che, pertanto, si ritiene necessario rettificare la deliberazione di cui sopra con la 
sostituzione dell’allegato contenente le misure organizzative per garantire la tempestività 
dei pagamenti; 
attesa la necessità di provvedere in merito; 
visto l’allegato di cui sopra, debitamente corretto; 
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, che si riportano in calce; 
con votazione unanime 

delibera 
1. di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la propria deliberazione n. 20 del 

29.01.2015; 
2. di sostituire l’allegato contenente le misure organizzative per garantire la tempestività 

dei pagamenti; 
1. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. 
267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU
Data   05/02/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

10/02/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 25/02/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 10/02/2015 al 25/02/2015 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05/02/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 10.02.2015

Deliberazione della Giunta n. 31 del 05/02/2015


