
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        35  del  23.05.2019  

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED 
ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per la durata presunta di mesi 6, e/o fino alla piena 
operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità Montana  Goceano; Incarico al 
Responsabile dell'ufficio Tecnico per il compimento degli atti gestionali. 
 
 
  
 

L'anno duemiladiciannove il ventitre del mese di Maggio alle ore 16.30, nella Casa, si è riunita la 

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI FOIS con le funzioni previste dall’art. 

97, comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che questo comune non ha alle proprie dipendenze personale specializzato che possa provvedere alla 
Gestione dell’Impianto di depurazione comunale; 
 
Che i Sindaci di Esporlatu, Burgos, Bottidda, Anela e Bultei, tutti appartenenti alla Comunità Montana del Goceano, 
hanno più volte discusso, nel corso degli ultimi mesi, sulla necessità e sull’urgenza di procedere all’avvio dell’iter per 
l’appalto congiunto del Servizio di GESTIONE Direttiva e TECNICA-OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ED ACCESSORI dei propri comuni; 
 
Che gli stessi con propria delega, hanno costituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Geom. Satta Saturnino, 
Geom. Pala Maria Antonietta, Geom. Bulla Francesco, Geom. Antonio Correddu e Geom. Biagio Marras in qualità di 
Responsabili degli Uffici Tecnici dei comuni Interessati; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 In data 30/03/2018 con la quale, tra l’altro, si stabiliva: 
 
a) Di aderire all’iniziativa in forma associata con i comuni di  Burgos, Bottidda, Anela e Bultei, al fine dello 

svolgimento del servizio di gestione direttiva e tecnica-operativa degli impianti di depurazione ubicati nei comuni di 
Esporlatu, Bottidda, Anela e Bultei, a seguito di formale gara d’appalto con decorrenza presunta dal 01.05.2018 e 
sino a tutto il 30.04.2019; 

b) Di individuare il Comune di Bottidda quale comune capofila, che si avvarrà del  supporto del gruppo di lavoro 
all’uopo costituito, per l’espletamento del servizio associato di cui trattasi; 

c) Di dare mandato al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente per gli adempimenti consequenziali 
“sottoscrizione convenzione che disciplini tutte le norme inerenti il servizio associato”; 

d) Di delegare il Responsabile del servizio per l’espletamento dei successivi adempimenti in ordine di attuazione e 
alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 27/11/2018 n. 70 con la quale: 
 

• si dava mandato al responsabile dell'ufficio Tecnico per il compimento degli atti gestionali necessari 
all’affidamento, a ditte specializzate nel settore, dei SERVIZI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per la durata presunta di mesi 6 , e/o 
fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità Montana 
Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA; 
 

• Si dava atto che alla spesa complessiva presunta (Gestione Direttiva + Gestione Tecnico-Operativa) di 
€.8'482,70 IVA compresa, si farà fronte con i fondi previsti al codice 1.03.02.09.008-09.04, ex capitolo 
1220/01 del bilancio pluriennale 2015-2018 (D.L. 118/2011), Imputazione Esercizio 2018/2019 

 
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n.158 in data 30/11/2018 con la quale si affidava alla 
ditta ECO 96 SNC di Zucca Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede 
legale in via Peppino Mereu, 11 08039 TONARA (NU), il Servizio di GESTIONE TECNICA-OPERATIVA 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per ulteriori mesi sei 
periodo 01/12/2018-31/05/2019, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni 
della Comunità Montana  Goceano  e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società 
Abbanoa SPA, per l’importo complessivo di €. 5'268,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel 
contratto in data 22/02/2016, repertorio n. 09/2016 Registrato on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 
22/02/2016 n.1236 - Serie IT; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 157 in data 30/11/2018 con la quale si affidava al 
Perito Industriale Petretto Sebastiano, regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sassari al 
n. 402, l'incarico relativo alla GESTIONE DIRETTIVA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED 
ACCESSORI, per la durata presunta di mesi 6 (Sei), periodo 01/12/2018-31/05/2019, e/o fino alla piena operatività 
della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità Montana  Goceano, agli stessi patti è condizioni 
previsti nella convezione stipulata in data 22/11/2016 e quindi per un importo mensile, pari ad €. 360,00 (Compreso le 
analisi mensili) + 2% di cassa di Previdenza + 22% di Iva; 
 
Ritenuto indispensabile, vista la scadenza del servizio prevista per il 31/05/2019, e considerato che non si è ancora dato 
inizio alla Gestione in forma associata con i comuni di Burgos, Bottidda, Anela e Bultei, non interrompere il servizio al 
fine di garantire detta continuità. 
 



Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico per l’affidamento del Servizio di GESTIONE 
DIRETTIVA E TECNICO-OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE 
DI ESPORLATU, per un periodo presunto di mesi 6 e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio 
con i comuni della Comunità Montana  Goceano; 
 
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare 
n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le 
singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi; 
 
Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il 
funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2019 in data 20/05/2019 - prot. n. 1479, con il quale si 
nominava il responsabile del servizio Tecnico; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio contabile e tecnico comunale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000. 
 
Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 
Di dare atto di quanto in epigrafe; 
 
Di dare mandato al Responsabile dell'ufficio Tecnico per il compimento degli atti gestionali necessari all’affidamento, 
a ditte specializzate nel settore, dei SERVIZI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED 
ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per la durata  presunta di mesi 6, e/o fino alla piena operatività della 
gestione associata del servizio con i comuni della Comunità Montana  Goceano; 
 
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta (Gestione Direttiva + Gestione Tecnico-Operativa) di €. 8'482,70 IVA 
compresa, si farà fronte con i fondi previsti al codice 1.03.02.09.008-09.04, ex capitolo 1220/01 del bilancio 
pluriennale 2019-2021, Imputazione Esercizio 2019; 
 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 .- 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Fois 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1593., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …30.05.2019…. 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……30.05.2019……. al ……14.06.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …30.05.2019……. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 


