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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        49 del  13.09.2018  

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D’ACQUA 
RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE- Conferimento incarico responsabile del servizio tecnico 
Comunale per l’affidamento dei servizi di Ingegneria. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 10.40 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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X 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI 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 

 
Vista la nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche - Prot. N. 18615 
del 28 maggio 2018 ed acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 31/05/2018 prot. 1668 
“Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini 
idrografici sella Sardegna" (D.G.R. n. 33/16 del 04/07/2017), con la quale comunica che con determinazioni 
n. 35205/1344 del 13/09/2017 e n. 38546/1636 del 06/10/2017, è stato autorizzato in favore di questo Ente 
l'impegno complessivo di €. 55'069,67 per la realizzazione del seguente operazione: "Intervento di 
manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale" da erogare in tre distinti 
esercizi finanziari 2017/2018/2019; 
 
Vista la nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio opere ìdriche e idrogeologiche in data 
01/12/2017  prot. 46740, - con la quale viene notificata a questo Ente la determinazione n. 44990  Rep. N. 
2214  del  21/11/2017 avente per oggetto  “Contributi agli Enti per la realizzazione di  Interventi per la 
manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rìschio idrogeologico dei bacini idrografici" – D.G.R. 
n.33/16 del 04/07/2017 - Comune di Esporlatu – Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia corsi 
d’acqua ricadenti nel territorio comunale – Autorizzazione al pagamento del contributo annualità 2017; 
 
Vista la nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche in data 
28/05/2018  prot. 18615, - con la quale viene notificata a questo Ente la determinazione n. 16152  Rep. N. 
573 del 08/05/2018 avente per oggetto “Contributi agli Enti per la realizzazione di  Interventi per la 
manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rìschio idrogeologico dei bacini idrografici" – D.G.R. 
n.33/16 del 04/07/2017 - Comune di Esporlatu – Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia corsi 
d’acqua ricadenti nel territorio comunale – Autorizzazione al pagamento del contributo annualità 2018; 
 
Che in virtù delle sopracitate determinazioni regionali l'importo dovuto a questo Ente è pari all'importo 
complessivo di €. 55'069,67 da erogare in tre distinti esercizi finanziari secondo il seguente prospetto: 
 

Impegno 
complessivo 

 

Titolo Es. 
Finanziario 

2017 
 

Es. 
Finanziario 

2018 
 

Es. 
Finanziario 

2019 

 
€. 55'069,67 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI 
D’ACQUA RICADENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
€. 336,03 

 
€. 27’366,82 

 
€. 27'366,82 

 
 
Preso atto che l’intervento di manutenzione ordinaria dovrà essere sottoposto alla richiesta di nulla osta da 
parte dell’Assessorato Lavori Pubblici - Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari ((STOISS) – (ex 
Genio Civile)), per il quale risulta necessario predisporre i relativi elaborati di progetto per la realizzazione 
dell’intervento nel rispetto delle disposizioni e delle norme tecniche stabilite dalle direttive approvate dal 
comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino in materia di manutenzioni idrauliche;  
 
Effettuata una ricognizione del personale interno dell’ufficio tecnico, in possesso della professionalità 
necessaria, composto da un Geometra, e considerato che lo stesso risulta attualmente impegnato 
nell’attività di servizio e che, pertanto, per la carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori, e difficoltà di svolgere le funzioni d’istituto,  si rende 
opportuno procedere all’affidamento esterno dello stesso; 
 
Visto l’art. 21 del vigente regolamento comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia; 
 
Ritenuto di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione 
professionale, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da 
affidare; 
 



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto dagli artt. 91, 
c. 2, e art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della prestazione di 
cui trattasi, a professionista di fiducia; 
 
Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico suddetto 
nel rispetto dei principi su citati; 
 
Richiamato l'art. 78 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 per il quale, nell'esercizio delle relative funzioni, il 
comportamento degli amministratori deve essere improntato al "pieno rispetto della distinzione tra le 
funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77 comma 2 e quelle proprie dei 
dirigenti delle rispettive amministrazioni". 
 
Considerato pertanto che,  salve le esplicite previsioni di cui all'art. 48 D.lgs. n. 267/2000 alla Giunta 
Comunale deve essere ascritta una competenza di indirizzo politico; 
 
Vista l'urgenza di procedere in merito; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del 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 della premessa;  
 
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico per il compimento degli atti gestionali necessari al 
conferimento dell’incarico professionale per l’esecuzione dell’Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia 
nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del comune di Esporlatu. nel rispetto delle disposizioni e delle norme 
tecniche stabilite dalle direttive approvate dal comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino in materia di 
manutenzioni idrauliche; 
 
Di dare atto che alla spesa relativa agli onorari professionali si farà fronte con il finanziamento 
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche pari a complessivi €.55'069,87 
previsto nel bilancio pluriennale 2018/2020, al capitolo 3262.00 – Cod. 2.02.0109.014 “Intervento di 
manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio Comunale”; 
 
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 Pirisi   
   
 
 

 
 

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…2672….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.09.2018 

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 …14.09.2018……. al ……29.09.2018…….. 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 …14.09.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

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

   ………………………………………….. 
 


