DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 138 DEL 01/08/2022)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE
"INTERVENTO
EMERGENZIALE
DI
RIPROFILATURA IDRAULICA DEL CANALE DI SAN GIOVANNI NEL
COMUNE DI ORISTANO" - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE
CON
IL
CONSORZIO
DI
BONIFICA
DELL'ORISTANESE. CUP: H17H21009660002

L’anno 2022 il giorno 01 del mese di agosto nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

SANNA MASSIMILIANO

Sindaco

Presente

FAEDDA LUCA

Vice Sindaco

Presente

BONAGLINI GIOVANNA

Assessore

Presente

CUCCU IVANO

Assessore

Presente

FOZZI ROSSANA LIVIA

Assessore

Assente

FRANCESCHI ANTONIO

Assessore

Presente

PREVETE SIMONE PIETRO Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assente

Assessore

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Simone Pietro Prevete;
premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Regionale n. 50/28 del 28/12/2021 è stato approvato per
l’esercizio 2021 un programma di “Spesa per opere di prevenzione, relative a materie
già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni
vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente
gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche”;

•

con la deliberazione sopra richiamata è stato autorizzato a favore del Comune di
Oristano l’impegno finanziario corrispondente a € 167.000,00 per l'”Intervento
emergenziale di riprofilatura idraulica del canale di San Giovanni nel Comune di
Oristano”;

dato atto che l’Ufficio tecnico del Comune di Oristano ha verificato la situazione dei corsi
d’acqua sui quali effettuare gli interventi di manutenzione, individuandoli nel Canale di San
Giovanni e nella rete di colo afferente al sopraddetto Canale, in Comune di Oristano e
predisponendo la scheda progettuale che è stata a suo tempo trasmessa alla RAS per il
finanziamento dell’intervento;
dato atto inoltre che il Canale di San Giovanni riveste una particolare importanza in quanto
opera idraulica a difesa dell’abitato di Oristano;
dato atto che gli Amministratori hanno dato mandato al Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzioni perché adottasse gli atti necessari alla effettuazione degli interventi sui corsi
d’acqua sopra citati, anche mediante accordo di programma con il Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese;
preso atto che l’opera è inserita nella programmazione triennale delle OOPP 2022/2024, con lo
stanziamento di € 167.000,00 per l'“Intervento emergenziale di riprofilatura idraulica del
canale di San Giovanni nel Comune di Oristano” inserito nel Bilancio dell’Ente al cap.6874;
preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 07/07/2022,
allegata al presente atto, il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ha provveduto ad approvare lo
schema di convenzione trasmesso dal Settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di
Oristano;
visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzioni, Ing. Alberto Soddu e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1)

di approvare l’allegato schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese per l’attuazione dell’Intervento emergenziale di riprofilatura idraulica del
canale di San Giovanni nel Comune di Oristano per l’importo complessivo di €
167.000,00;

2)

di dare atto che il suddetto atto non costituisce un Accordo di Programma, ma trattasi di
convenzione di sub-delega per l’attuazione di un’opera pubblica;

3)

di dare atto che l’intervento è finanziato con i fondi disponibili nel Bilancio di previsione
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2022/2024 al cap. 6874;
4)

di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di procedere,
per effetto delle competenze assegnate alla dirigenza, ai successivi adempimenti
finalizzati all’attuazione dell’intervento;

5)

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’urgenza connessa all’attuazione dell’intervento, in relazione alle finalità di protezione
civile e di sicurezza della pubblica incolumità della popolazione.
Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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