C O M U N E

DI

B U R G O S

Provincia di Sassari
Deliberazione della Giunta Comunale

N. 37

Data: 29.07.2014

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI ADDUZIONE
ALLA RETE IDRICA COMUNALE ESISTENTE DAI
POZZI SITI IN LOCALITA’ “MARCHIDALE”

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore
17,20 nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
N.
NOMINATIVO
1. ARRAS SALVATORE
2. NUGHEDU GAVINO
3. TILOCCA GIOVANNI
4. SANNA GIAMMARIO
5. LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
x
x

ASSENTE

x
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano
Polselli.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. N.267/2000;
VISTA la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole;
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PREMESSO:
CHE durante i mesi estivi il comune di Burgos ha dei problemi con la risorsa idrica perché il
quantitativo fornito dall’Ente gestore “Abbanoa” risulta insufficiente ed è necessario
convogliare nella rete l’acqua dei pozzi siti in località “Istrallai” ma anche con tale apporto la
carenza della risorsa permane;
CHE per ovviare al problema, a seguito dello studio del profilo elettrico multi elettrodico
(tomografia geoelettrica) eseguito dal geologo incaricato Mario Nonne, è stata verificata la
presenza dell’acqua nel terreno di proprietà comunale “Marchidale” (Monte Burghesu)e,
dopo la necessaria autorizzazione della Provincia , sono state eseguite due ricerche idriche
tramite trivellazione e successiva realizzazione di due pozzi;
CHE la risorsa che sarà convogliata alla rete idrica comunale garantirà l’erogazione dell’acqua a
tutti gli utenti ed eviterà periodi di regimazione soprattutto durante i mesi estivi;
CHE per poter sfruttare la risorsa idrica dei due pozzi trivellati citati è necessario realizzare una
condotta di adduzione che convoglierà l’acqua per caduta ai serbatoi comunali di accumulo;
CHE l’U.T. ha predisposto un progetto preliminare per la realizzazione della condotta di adduzione
per caduta, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI SICUREZZA
TOTALE A BASE D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche progettazione cassa e iva compresa
Iva sui lavori 10%
Incentivo RUP 2% su importo lavori
Supporto al RUP 2%
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
COSTO TOTALE PROGETTO

PROGETTO
€ 161.700,00
€ 6.000,00
€ 167.700,00
€ 28.421,79
€ 16.770,00
€3.294,00
€3.294,00
€ 820,21
€ 52.600,00
€ 220.300,00

composto delle seguenti tavole:




Tav. n. 1 – Relazione Tecnica;
Tav. n. 2 – Inquadramento Territoriale;
Tav. n. 3 – Computo metrico estimativo (preliminare);

RITENUTO il suddetto progetto meritevole di approvazione;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
DI approvare il progetto preliminare relativo alla REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI
ADDUZIONE ALLA RETE IDRICA COMUNALE ESISTENTE DAI POZZI SITI IN LOCALITA’
“MARCHIDALE” ;
DI dare atto che:






il presente provvedimento, unitamente alla successiva approvazione e validazione
del progetto definitivo-esecutivo che avverrà con determinazione U.T., comporta
approvazione di un opera pubblica da realizzare nell’interesse di questo comune,
per cui produce i medesimi effetti della concessione edilizia;
il progetto risulta coerente con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
l’area oggetto dell’intervento è nella piena disponibilità pubblica di questo
comune anche se in attesa di voltura della ditta catastale;
nelle aree oggetto dell’intervento previste nel progetto di detti lavori non
sussistono vincoli;

DI demandare al responsabile del servizio tecnico i successivi adempimenti;
DI dichiarare, con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente
atto urgente e, come tale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. M. A. Pala

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot.2123
Lì 07.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 07/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli
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