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“Interventi di messa a norma, sicurezza e completamento della piscina comunale sita in loc.
Arjolas” - Importo complessivo €. 220.000,00 - CUP: F61J21000010002
- Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione -

L’anno Duemilaventi il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000, n° 267 - testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Angioi Andrea per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Angioi Andrea
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Con delibera della Giunta Regionale n° 41/22 del 07.08.2020, è stata approvata una rimodulazione
del programma di interventi, autorizzando tra l’altro anche il comune di Irgoli, al finanziamento di €.
220.000,00 per l’attuazione dell’opera denominata “Interventi di messa a norma, sicurezza e
completamento della piscina comunale sita in loc. Arjolas”;
- La RAS con propria determinazione n° 1877 prot. 29365 del 13.10.2020, autorizzava la copertura
dell’importo dell’intervento su detto e l’impegno della somma di €. 220.000,00 a favore del comune
di Irgoli;
- Nella determinazione su indicata all’art. 4 si poneva il limite della pubblicazione del bando di gara
entro il 28.02.2021;
- Con nota prot. 29563 del 14.10.2020, la RAS trasmetteva oltre che la determina su indicata anche la
convenzione da restituire firmata digitalmente dal direttore del Servizio;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 112 del 28.12.2020 è stato nominato
responsabile del procedimento unico per la realizzazione dell’intervento in oggetto, il Geom.
Antonello Lai;
Visto il documento preliminare per l’avvio della progettazione dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile
Unico del Procedimento;
Ritenuto opportuno doverlo approvare;
Visti gli artt. 10, comma 1, lett. c) e 15, commi 5 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
UNANIME:

DELIBERA
Di approvare il documento preliminare per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di “Interventi di
messa a norma, sicurezza e completamento della piscina comunale sita in loc. Arjolas”;
Di dare atto che l’intervento di cui trattasi dell’importo complessivo di €. 220.000,00 è finanziato nel
seguente modo:
- €. 220.000,00 cap. 20853 art. 1 avente per oggetto “C.RAS COMPLETAMENTO PISCINA
COMUNALE”
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza.
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