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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 59
del 20/12/2021

Oggetto: Approvazione documento preliminare alla progettazione per l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:45 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che


con deliberazione di C.C. n. 13 del .01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Anela;



con deliberazione di G.C. n. n. 26 del 07/05/2021. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno
2021;

Dato atto che l’intervento programmato si inquadra nel progetto che l’amministrazione comunale ha da tempo programmato e
in parte attuato, al fine di potenziare e salvaguardare le strutture esistenti dell’impianto di depurazione;
Visto l’articolo 15 del DPR 207/2010 che prevede la redazione del documento preliminare per l’avvio della progettazione da parte
del responsabile del procedimento;
Visto il documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5e 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;
Considerato che tale documento, seppure di natura tecnica, debba essere approvato e fatto proprio dall’amministrazione;
Rilevato che:


dal documento preliminare alla progettazione risulta che la spesa per l’esecuzione dell’opera in argomento ammonta a
complessivi € 45000,00;



l’intervento non è inserito nel piano triennale OO.PP. in quanto l’importo dell’opera è inferiore a 100000,00 euro;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione al fine di consentire all’ufficio tecnico comunale di procedere
all’individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione;
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
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa dei competenti
Responsabili dei Servizi;
Delibera
Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente
dispositivo;
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 ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000:

Pag. 2 di 4

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 13/12/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 18/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

Pag. 3 di 4

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 24/12/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 24/12/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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