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Oggetto: Fornitura tessere per erogazione acqua potabile ai cittadini di Morimenta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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. 065

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il sette maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 07.05.2015

Fornitura tessere per erogazione acqua potabile ai cittadini di
Morimenta.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 623, con decorrenza dal 12.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Considerato che nella borgata di Morimenta non è disponibile l’acqua potabile, per effetto
dell’ordinanza sindacale n. 19 del 04.06.2010.
Considerato che di recente è stato realizzato da parte di una ditta privata in piazza Martiri della
Libertà, previa concessione dello spazio pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale, un
impianto per l’erogazione di acqua potabile pubblica, la cui distribuzione avviene mediante l’acquisto
di una tessera prepagata, in vendita in diversi esercizi commerciali del centro abitato.
Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale garantire ai residenti di Morimenta
l’utilizzo gratuito del servizio di erogazione dell’acqua potabile, almeno fino al ripristino
dell’erogazione dell’acqua di rete da parte di Abbanoa spa.

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

Accertato che il costo di ogni tessera è di euro 30,00 e consente l’erogazione di mille litri d’acqua, al
prezzo di euro 0,03/litro.
Ritenuto opportuno dare per il momento direttive per la consegna di una tessera ad ogni famiglia
residente nella borgata, riservandosi di stabilire successivamente ulteriori modalità di consegna, che
tengano conto dei componenti il nucleo familiare.

Ritenuto per il momento di dover dare direttive per l’acquisto di n. 32 tessere prepagate, per un
importo di euro 960,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di disporre la consegna a
ciascun nucleo familiare residente nella borgata di Morimenta di una scheda prepagata per
l’erogazione di acqua potabile presso il distributore di piazza Martiri della Libertà.
Di dato atto che la spesa di euro 960,00 farà carico all’intervento 1.09.04.03, capitolo 1724, in conto
residui passivi 2014 per euro 500,00 e in conto competenza 2015 per euro 460,00.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali;
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

