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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° 25
Del
OGGETTO:
27/06/2018
APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
a) OPERE IDRICHE VARIE
b) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA
SPORTIVA IN LOC. SU FERULARZU
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 11,30 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 D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO:
Che la Comunità Montana del Goceano con Deliberazione della Giunta del 09/06/2017 n.
25 ha determinato i criteri per l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione programmato con
deliberazione del Consiglio Comunitario n. 15 del 27/07/2017 per Interventi di
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Ristrutturazione Territoriale / Valorizzazione Strutturale e Infrastrutturale nei Comuni del
Goceano, assegnando al comune di Anela la somma complessiva di €. 80351,35;
Che l’obiettivo L’A.C. si è posta l’obiettivo che si articola su due interventi ben distinti
quali:
a) Potenziare e ottimizzare il sistema idrico integrato (SII) del comune di Anela con
opere idriche varie, quali Ricerca idrica in loc. Su Porcu Malu – Recupero sorgente
in Loc. Santa Bina – Collegamento dei serbatoi di testata denominati Ziu Leone –
Preda Manna - Rifacimento di un tratto della condotta foranea di adduzione della
sorgente su Fangu;
b) Lavori di manutenzione straordinaria della struttura sportiva in loc. Su Ferularzu,
che consiste nel rifacimento in parte della recinzione ex novo - Ripristino di n. 2
torri faro;
Visto il documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5 e
6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, che descrive
gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento e le fasi procedurali per la
realizzazione dell’opera, nonché
i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi
presunta, oltre a definire i criteri, le modalità ed i tempi da rispettare;
Ritenuto :
• dover provvedere alla sua approvazione al fine di consentire all’ufficio tecnico
Comunitario di procedere
all’individuazione del soggetto a cui affidare la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
•

dare le giuste linee di indirizzo all’ufficio tecnico Comunitario alfine di avviare i
necessari interventi per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni per le parti ancora in
vigore;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa dei competenti Responsabili
dei Servizi;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Copia conforme all’originale

Pagina 3

1) Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte
integrante del presente dispositivo;
2) Di approvare il documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art.15,
commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del servizio “settore tecnico”,
che descrive gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento e le fasi
procedurali per la realizzazione dei Lavori di :
a) Opere idriche varie;
b) Opere di manutenzione straordinaria della struttura sportiva in loc. Su Ferularzu.
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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 26/06/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Francesco 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 03/07/2018
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 03/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

