Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4
OGGETTO:
Approvazione progetto di fattibilità economica e tecnica del
diverso utilizzo del Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per la Realizzazione Opere di
Potenziamento Risorse Idriche
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco

Sì

3. Atzeni Maurizio - Assessore

Sì

4. Piras Daniele - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e il Responsabile del servizio Economico
Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267,
hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la
Comunale n. 20 del 12/12/2019;

deliberazione del Consiglio

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
VISTE:
- la delibera della Giunta Comunale n° 62 del 29/10/2009 con la quale si approva il progetto
definitivo per la realizzazione di Opere di Approvvigionamento Idrico nel Territorio Comunale
presentato dal responsabile dell’’ufficio tecnico comunale;
-

la determinazione del Segretario Direttore Responsabile del Servizio Finanziario n° 90 del
09/11/2009 si stipulava contratto di mutuo con la CCDDPP per la “REALIZZAZIONE OPERE
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL TERRITORIO COMUNALE” Posizione n°
4537606/00;

RITENUTO di reimpiegare per i lavori di cui al punto precedente, quota parte del mutuo cui prima si
faceva riferimento, nell'ammontare di € 68.277,53;
VISTA la Circolare CDP n. 1280 del 27 Giugno 2013 relativa al diverso utilizzo della somma prestata;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n° 79 del 11/10/2019 con
la quale si affidava la progettazione e direzione dei lavori al Dottor Ing. Giovanni Palmas con studio in
Oristano Via Marconi n° 7 libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Oristano al n° 1936;
VISTO il progetto di fattibilità economica e tecnica per la Realizzazione Opere di Potenziamento
Risorse Idriche redatto dal Dottor Ing. Giovanni Palmas allegato alla presente delibera;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento;
VISTI:
- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2019, n. 58;
- il decreto direttoriale del 14 maggio 2019;
- il decreto direttoriale del 10 luglio 2019;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la proposta dell’UTC e ritenuta meritevole di approvazione;
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Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) di approvare il progetto di fattibilità economica e tecnica per la Realizzazione Opere di
Potenziamento Risorse Idriche importo complessivo di € 83.785,93, redatto dal Dottor Ing.
Giovanni Palmas.
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 83.785,93 farà carico per € 68.277,53 al capitolo
8830/3/1 e per € 15.508,40 al Capitolo 8580/4/1, conto residui passivi del corrente Bilancio di
Previsione 2020/2020.
3) Di approvare e richiedere un diverso utilizzo del mutuo pos. n. 4537606/00 per € 68.277,53
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.
4) Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Siapiccia nella sezione “Amministrazione
trasparente- Bandi di Gara e contratti e Opere Pubbliche” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D.Lgs. n. 50/2016;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese
dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 22/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula
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