Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

F.to Jeanne Francine Murgia

F.to Jeanne Francine Murgia

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Comuni di:

Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e V.

UNIONE DEI COMUNI
“ALTA GALLURA”
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725500 Fax 079/671400

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
N. 51

F.to Pierantonio Bardanzellu

DEL 30.07.2009

F.to Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________
Oggetto: Lavori di completamento fognature foranee e riutilizzo reflui –
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici

Interventi minori di collegamento fognario – Direttive agli Uffici.

giorni dal 06.08.2009

Tempio Pausania 06.08.2009
IL SEGRETARIO

L'anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di luglio alle ore 19,30, nei locali
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

Tempio Pausania

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

presieduto dal Sig. Bardanzellu Pierantonio in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

IL SEGRETARIO
SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – SCANO
ANTONIO.=
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

---

Assenti i Sigg.: ---Tempio Pausania, lì 06.08.2009

MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che tali somme trovano copertura finanziaria in apposito capitolo del
Bilancio di Previsione 2009;

PREMESSO che i lavori relativi al Completamento fognature foranee e riutilizzo reflui
affidati al R.T.I. Gestim/Putzu/A.I.D. con contratto rep. n. 202 del 30.12.2003 sono

RITENUTO che si debba provvedere in merito;

stati ultimati;
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di
DATO ATTO che nelle more della formale emissione del certificato di collaudo, il

comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.

sistema fognario depurativo realizzato, è stato messo in esercizio sin dal mese di

Misure di sostegno per i piccoli comuni”;

ottobre 2008, assicurandone il funzionamento tramite l’affidamento della gestione a
decorrere dal 11 dicembre 2008;

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

RILEVATO che, alcuni tratti fognari periferici all’abitato del comune di Tempio
Pausania, il cui allaccio alle condotte foranee non era progettualmente previsto,

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell‘art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

necessitano, allo scopo di evitare che le acque reflue continuino a defluire sul rio
Battino, di un immediato collegamento alle foranee realizzate;

Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;

RILEVATO altresì, che a parziale modifica della condotta di troppo pieno realizzata a

DELIBERA

servizio della stazione di sollevamento in loc. Sirena, al fine di evitare che tale scarico
coincida con il punto di consueto abbeveraggio di numerosi capi vaccini, si rende
necessario modificarne il tracciato, traslando a valle il punto di scarico sul rio Sirena;

Per le motivazioni meglio specificate in premessa narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,

EVIDENZIATO che la società Abbanoa Srl, in qualità di gestore unico Regionale delle
risorse idriche, pur avendo fornito assicurazioni in merito all’immediato subentro nella
gestione di tali reti infrastrutturali, attualmente in capo a questa Unione dei Comuni "
Alta Gallura ", a tutt’oggi non ha provveduto in merito;

1) Di impartire agli Uffici le direttive affinchè vengano eseguiti gli interventi citati nella
parte narrativa, allo scopo di completare il sistema di adduzione alla fognatura
foranea realizzata per il risanamento del bacino idropotabile del “Liscia” ponendo in
essere tutte le attività propedeutiche e successive all’adozione del presente

RITENUTO che, nelle more della definizione della presa in consegna di tali reti

provvedimento.

infrastrutturali allo scopo di evitare l’insorgere di problemi di carattere igienicoambientale, questo Ente possa provvedere ad eseguire i succitati interventi riservandosi
di chiedere alla società Abbanoa il rimborso delle somme anticipate per l’effettuazione
dei lavori;

2) Di dare atto che, per l’importo anticipato con le disponibilità presenti nel bilancio
dell’Unione dei Comuni " Alta Gallura " presunto in € 17.000,00, necessario per la
realizzazione degli interventi, verrà richiesto ad interventi realizzati, il rimborso alla
Societa Abbanoa Srl in qualità di gestore unico Regionale delle risorse idriche.

VISTA la stima sommaria redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente per i lavori di cui trattasi,
ammontante a presuntivi € 17.000,00;

