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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 34
Del
29/08/2018

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEI CORSI
D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO “ RIU
ARTU” - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 12,50 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere in data . 20/08/2018, del responsabile del procedimento unico, con la
quale viene proposta l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a
firma del Dott. Agr. Giuseppe Bitti per l’esecuzione degli interventi per la manutenzione dei
corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico “ RIU ARTU”;
Visti gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs
50/2016;
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti
applicativi;
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Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Con i voti unanimi, espressi in forma palese, dei presenti

DELIBERA
Di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in data ..27/07/2018
dal Dott. Agr. Giuseppe Bitti,relativo ai lavori di: Interventi di manutenzione dei corsi
d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico “ Riu Artu”,costituito dai seguenti
elaborati:
-Relazione tecnica e quadro economico;
-Tavola n. 1 - Inquadramento dei lavori su base catastale – su CRT – su IGM,
che prevede una spesa complessiva di Euro 54.616,99;
Dare atto che la spesa trova puntuale finanziamento mediante fondi del bilancio
regionale;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 20/08/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Francresco Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 04/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

__/__/____
Il Segretario Comunale
______________________

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 04/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

