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IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Delibera Giunta Comunale N. 77
Del 31/05/2010
Oggetto: PRESA D'ATTO PROGETTO PRELIMINARE COLLETTORE NUOVO
DEPURATORE

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO:
-

che in seguito all’assegnazione delle funzioni di gestione del servizio idrico
integrato alla soc. Abbanoa Spa, e delle relative risorse pubbliche dei programmi
di intervento, tra i quali è compreso il progetto ID 2005-1005 - progetto obiettivo 2
“collettore di collegamento al nuovo depuratore (comune di Scano di
Montiferro)", con Deliberazione G.M. n. 43 del 15/03/2010 è stato approvato lo
schema di convenzione tra il Comune di Scano di Montiferro, la Soc. Abbanoa Spa,
e il Dr. Ing. Antonio Cadau;

-

che la Soc. Abbanoa Spa, con nota in data 27/05/2010, ha trasmesso al comune una
copia del progetto preliminare, affinché il comune si esprimesse in merito;

 VISTO il progetto preliminare redatto dall’Ing. Cadau per la “realizzazione del collettore
di collegamento al nuovo depuratore” dell’importo complessivo di €. 850.000,00 di cui
€. 558.713,83 per lavori a base d'asta, €. 14.526,56 per oneri della sicurezza ed
€.276.759,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 RITENUTO di doversi esprimere in merito;
con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
la narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:
1. di prendere atto, nella piena condivisione circa l'utilità dell'opera, del progetto
preliminare per la realizzazione del collettore di collegamento al nuovo depuratore
realizzato dall’Ing. Cadau
dell’importo complessivo di €. 850.000,00 di cui
€.558.713,83 per lavori a base d'asta, €. 14.526,56 per oneri della sicurezza ed
€.276.759,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. con separata votazione unanime di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

