COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 166 del 14.10.2021
COPIA

Oggetto: Lavori di "Ampliamento dell'ecocentro comunale" CUP
H44E21002110004. Approvazione del Documento preliminare
all'avvio della Progettazione (DPP).

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 28/07/2021 avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai
sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs 267/2000” con la quale è stato disposto, tra
gli altri, il finanziamento di €. 400.000,00 per i lavori di ampliamento dell’ecocentro
comunale sul capitolo 11391/85 del Bilancio 2021/2023 - Annualità 2021;
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 28/07/2021 avente ad oggetto la
variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e relativo elenco
annuale all’interno della quale è stato inserito l’intervento di “Ampliamento dell’ecocentro
comunale”;
Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P.
H44E21002110004;
Considerato che deve essere avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico
professionale finalizzato alla definizione delle fasi progettuali previste dalla normativa
vigente in materia di opere pubbliche;
Dato atto che il rup del presente intervento è stato individuato nell’ing. Giuseppe Pinna,
giusta nomina disposta con determinazione del responsabile del servizio Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1100 del 11/10/2021;
Ritenuto necessario provvedere a predisporre il documento preliminare all'avvio della
progettazione di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.P.R. 207/2010;
Visto il documento preliminare alla progettazione redatto ai sensi della normativa sopra
citata;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., fino all'entrata in vigore di un specifico decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti restano in vigore le previsioni dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
Per le causali indicate in premessa:
DELIBERA
1) di approvare il documento preliminare alla progettazione relativo all’intervento di
“Ampliamento dell’ecocentro comunale”;
2) di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in
bilancio secondo le seguenti risultanze:
€. 400.000,00 sul capitolo 11391/85 del Bilancio 2021/2023 Annualità 2021 (Titolo 2,
Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 2);
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici dell'attuazione degli atti necessari e successivi alla
presente deliberazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 14/10/2021

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 14/10/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
14/10/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
_________________, dove resterà per __ giorni
consecutivi e cioè sino al _____________

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune
dal
_______________
al
_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma
3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA
F.TO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 18.10.2021
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