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Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 037

Lavori di efficientamento delle reti di distribuzione idrica – progetto
preliminare proposto da Abbanoa s.p.a.

Del 12.03.2015
Il dodici marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 15.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 379, con decorrenza dal 20.03.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la nota pervenuta il 19.02.2015, prot. 1882, con cui la società Abbanoa s.p.a. ha trasmesso il
progetto preliminare relativo all’integrazione dell’efficientamento delle reti di distribuzione idrica D3
dei Comuni di Guspini, Senorbì, Siliqua, Dolianova, Sardara, Gonnosfanadiga, Mandas, Mogoro,
Isili, Monastir, Villasor, Samassi, chiedendo l’espressione di atto di assenso.
Dato atto che il progetto prevede diversi interventi di sostituzione di brevi tratti di condotte idriche di
distribuzione di acqua potabile che versano in condizioni di fatiscenza e dei relativi allacci alle
utenze.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Verificato che le strade che interessano il Comune di Mogoro sono: un tratto della via Garau, un
tratto della via Gramsci, un vicolo della via Garau e la via Pertini.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di atto di
indirizzo che non ha effetti diretti o indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale e patrimoniale
dell’Ente.

Unanime
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti nel Comune di Mogoro dal
progetto presentato dalla società Abbanoa s.p.a. di integrazione dell’efficientamento delle reti di
distribuzione idrica D3 dei Comuni di Guspini, Senorbì, Siliqua, Dolianova, Sardara,
Gonnosfanadiga, Mandas, Mogoro, Isili, Monastir, Villasor, Samassi.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

