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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17

OGGETTO: Assegnazione risorse Ufficio Tecnico per collaudo opere lavori Civis

del 10-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì dieci del mese di febbraio con inizio alle ore 15:30,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello
Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto, del progetto esecutivo, relativo ai lavori del bando CIVIS;
Vista la nota del RUP, incaricato ai sensi dell’art. 9 e 10 della Legge 207/10, “Visita di
collaudo delle opere e strutture in conglomerato cementizio, del 28 gennaio 2015;
Dato atto, che il previsto collaudo delle opere in conglomerato cementizio (prove di
PULL-AUT, ai sensi delle Norme UNI 10157/1992 – UNI EN 10157/1992), non è stato
esperito per le motivazioni meglio evidenziate nel medesimo verbale reso dal RUP, e
sottoscritto da tutti gli attori convenuti ed interessati nella realizzazione e verifica
dell’opera;
Tenuto conto, che la mancanza di collaudo delle relative opere preclude l’utilizzo e la
fruibilità degli spazi a favore della comunità locale;

Considerato, che l’accertamento, circa la qualità delle lavorazioni medesime, oltre a
configurarsi come preciso obbligo di legge, risulta necessario ed urgente sotto il profilo
dell’agibilità degli spazi circostanti;
Considerato, in merito, che si rende necessario individuare le risorse necessarie, atte
a consentire le verifiche e le prove (PULL AUT), sulle strutture in conglomerato
cementizio relative alla realizzazione dei lavori del bando CIVIS;
Evidenziato che le somme messe a disposizione dall’amministrazione comunale
devono intendersi a titolo di anticipo, essendo l’onere delle prove e verifiche medesime
a totale carico dell’appaltatore;
Considerato in merito che risulta necessario incaricare il Responsabile del Servizio
Tecnico all’utilizzo delle risorse previste al capitolo 1076 dell’istituendo bilancio di
previsione esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità, al fine di garantire le
richieste espresse dal Collaudatore incaricato per i medesimi lavori, Ing. Luigino
Medda.
Tutto ciò premesso,
Unamime;
DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. J. Pierino Porru all’utilizzo
delle risorse finanziarie previste al capitolo 1076 dell’istituendo bilancio di previsione
esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità, al fine di garantire le richieste
espresse dal Collaudatore incaricato per i medesimi lavori, Ing. Luigino Medda.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 24-02-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 10-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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