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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 106

Del: 24.11.2015

prot: 5967

data pubbl.ne 04.11.2015

OGGETTO: CUP F64H12000090001. Lavori di “Risanamento rete idrica Comune di Irgoli – Schema
11 del NPRGA” – ID progetto 2011-014. Approvazione del documento preliminare alla
progettazione.
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 11,00
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
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 Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Fra gli interventi programmati nella Deliberazione Gestione Commissariale n° 20 del
16/07/2012 è inserita l’opera pubblica denominata “Risanamento rete idrica Irgoli”, ID
progetto 2011-014, per la realizzazione della quale è previsto un finanziamento
complessivo di €. 250.000,00;
- Per l’attuazione di detto intervento la Gestione Commissariale, quale “Organismo
Intermedio” ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento CE N. 438/2001, ha affidato
l’attuazione dell’intervento in oggetto al Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa SpA, in
conformità all’Accordo Attuativo RAS-AATO sottoscritto in data 6 dicembre 2004;
- Detto Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa SpA, in qualità di “Soggetto Attuatore”
dell’intervento in oggetto, ha delegato al Comune di Irgoli le funzioni di stazione
appaltante ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, mantenendo,
comunque, il controllo delle attività delegate nel rispetto dei compiti e dei ruoli
espressamente richiamati nella convenzione stipulata in data 01/10/2014;
- Tra le competenze indicate nella convenzione su citata vi è la predisposizione del
documento preliminare alla progettazione a cura del Soggetto Delegato all’Attuazione
(Comune di Irgoli);
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 202 del 12/11/2014 è
stato nominato il dipendente Geom. Salvatore Bua quale responsabile del procedimento
unico per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
Visto l’art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici;
Visto il documento preliminare per l’avvio della progettazione dei lavori in oggetto, redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento in data 26/01/2015;
Vista la nota da parte di ABBANOA S.p.a. con la quale si esprime parere favorevole su detto
D. P. P.;
Ritenuto di doverlo approvare;
Visto l’art. 15, commi 5 e 6, del regolamento emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
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
“Risanamento rete idrica Comune di Irgoli – Schema 11 del NPRGA – ID progetto 2011-014”;
Di dare atto che l’intervento è finanziato con risorse pubbliche programmate con
Deliberazione Gestione Commissariale n. 20 del 16/07/2012 nella quale è inserita la su citata
opera pubblica.
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
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