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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
  è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  15 (quindici) del mese di marzo 
 
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - PROVINCIA ORISTANO  
 Delibera Giunta Comunale N 43 Del 15/03/2010 

Oggetto: CICLO INTEGRATO DELL ’ACQUA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

INCARICO DI PROGETTAZIONE COLLETTORE DI COLLEGAMENTO NUOVO DEPURATO RE 

– ABBANOA – COMUNE – ING . CADAU  
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

� PREMESSO che: 
- in seguito all’assegnazione delle funzioni di gestione del servizio idrico integrato 

alla Soc. Abbanoa S.p.a. 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 )dell’importo di €. 200.000,00, in data 
13/10/2008 venne stipulata la convenzione tra il Comune di Scano di Montiferro, la 
Soc. Abbanoa S.pa., e il Dr. Ing. Antonio Cadau, con la quale, ognuna delle parti, 
per quanto di propria competenza, si impegnava a svolgere gli adempimenti 
necessari alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e 
certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione, con 
le modalità stabilite nella citata convenzione, 

 
- successivamente il predetto finanziamento veniva integrato con un maggiore 

importo pari ad €. 650,000,00; 
 

- pertanto e stato necessario procedere alla riformulazione dell’incarico con il 
professionista incaricato, e quindi alla modifica della convenzione di incarico il cui 
schema deve essere preventivamente approvato dall’Amministrazione Comunale; 

 
- è inoltre necessario procedere a delegare un funzionario comunale  per la firma degli 

atti;  
 
 

� RITENUTO di dover provvedere in merito  
 

� VISTO  il T.U.E.L. D. Lgs.267/2000; 
 

� ACQUISITI  i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi 
responsabili, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Dlgs 267/2000; 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata e conseguentemente: 
 
1. Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato 

della progettazione e delle opere di cui all’oggetto; 
 



2. Di delegare il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza alla firma degli atti in 
nome e per conto dell’Amministrazione Comunale; 

 
3. Di trasmettere copia della presente alla Soc. Abbanoa S.p.a;  

 
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, TUEL. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatoriono Chelo) 

 
 

 
 


