***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 26 del 30/12/2020
OGGETTO: INTERVENTO IN ASSE I “Scuole del nuovo millennio”: Campus Scolastico Marmilla Approvazione dei contenuti del DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) e assunzione di impegno alla
quota di cofinanziamento - C.U.P. D28E19000080002 .
L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 16:00, presso l'aula Consiliare, Via San’Elia 4,
Lunamatrona (SU), nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle
persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SETZU
TURRI
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
TUILI
FURTEI
SANLURI
SIDDI
LUNAMATRONA
USSARAMANNA
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
DANILO PIRAS
ALBERTO PUSCEDDU
ERNESTO NOCCO
EMANUELA CADEDDU
ANDREA FENU
FRANCESCO COTZA
MARTINO PICCHEDDA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
MARIA FRANCESCA SANNA
PAOLO CADDEU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SIMONA SETZU
ENZO COMINA
FERNANDO CUCCU

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 13

Tot.: 5

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Il Presidente illustra
Premesso che
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il progetto Iscol@ è un progetto strategico della Giunta Regionale teso a stimolare lo sviluppo individuale
attraverso azioni mirate al miglioramento del livello di apprendimento degli studenti, a contrastare il grave
fenomeno della dispersione scolastica e a sostenere il percorso dei giovani verso traguardi formativi di elevato
profilo, nell’ottica di contribuire al sostegno ed allo sviluppo economico della Sardegna;
con la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 08 del 02.05.2018 esecutiva si sensi di
legge, si deliberava di aderire all’iniziativa sul piano di edilizia scolastica Iscol@, per la realizzazione di un nuovo
polo scolastico con sede a Villamar, che consenta di realizzare una struttura in grado di ospitare la popolazione
scolastica dei comuni del territorio che in seguito aderiranno all’iniziativa;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21 giugno 2018 è stato approvato lo schema di Avviso
pubblico al fine di individuare gli interventi da inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione
Sardegna, per il triennio 2018-2020, ai sensi del Decreto 3 gennaio 2018, n. 47 del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sono stati altresì definiti i criteri di valutazione per individuare le priorità degli
interventi;
Dato atto che
con la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 12 del 04.07.2018 esecutiva ai sensi di
legge, si disponeva di provvedere a verificare l’esistenza di una comune volontà alla realizzazione di un polo
scolastico al servizio dei comuni dell’Unione Comuni “Marmilla” denominato “Campus”, chiedendo ai comuni
interessati alla realizzazione del “Campus” di manifestare la propria volontà, attraverso una Deliberazione del C.C.,
delegando l’Unione dei Comuni “Marmilla” alla promozione dell’intervento ed alla presentazione della relativa
richiesta di finanziamento.
con la Deliberazione dell’Assembla dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 15 del 18.07.2018 esecutiva ai sensi di
legge, si prendeva atto dell’adesione dei Comuni favorevoli alla realizzazione del Campus scolastico della
Marmilla a valere sul Piano triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020 - Progetto Iscol@ - RAS;
in data 20.07.2018 sul sito telematico della RAS - Unita di Progetto Iscol@, il Servizio Tecnico dell’Unione dei
Comuni Marmilla, ha provveduto ad inoltrare la richiesta di finanziamento per un importo complessivo pari ad €
4.800.000,00 (quattro milioni ottocento mila/00 euro) a valere sull’avviso RAS – Unita di Progetto Iscol@ - Piano
Straordinario di Edilizia Scolastica 2018-2020 - Unita di Progetto iscol@, di cui € 4.320.000,00 (quattro milioni
trecento ventimila/00 euro) a carico della RAS ed € 480.000,00 (quattrocento ottanta mila/00 euro) a carico del
Bilancio dell’Unione Comuni Mamilla;
con la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 06 del 13.02.2019 esecutiva ai sensi di
legge, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e simili, si adottava il programma triennale delle
OO.PP. 2019/2021, nel quale sono stati inseriti i lavori per la realizzazione del Campus scolastico della Marmilla –
RAS - Progetto Iscol@ - Piano triennale edilizia scolastica 2018/2020.
Vista la Deliberazione della RAS n° 40/5 del 01.08.2018 avente ad oggetto “Piano di edilizia scolastica Iscol@. Piano
Triennale 2018-2020. Presa d’atto dei fabbisogni e autorizzazione alla trasmissione al Ministero dell'istruzione,
università e ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
piano regionale 2018-2020 di edilizia scolastica” con i relativi allegati.
Posto in evidenza che
a seguito dalle istruttorie sulle domande pervenute, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 1
agosto 2018, si è preso atto del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020, così come articolato negli
allegati 1, 2, 3, e si sono ammessi a finanziamento gli interventi sulla base delle risorse rese disponibili ai sensi
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle ulteriori risorse regionali, nazionali e comunitarie che si dovessero
rendere via via disponibili per l'edilizia scolastica;
come risulta nella sopraddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 l’Unione dei comuni della Marmilla è
ricompreso fra gli interventi ammessi a finanziamento all’interno del progetto Iscol@ - Asse I con l’intervento di
Realizzazione Nuovo campus scolastico;
l’intervento in questione è quindi caratterizzato da una dimensione sovra territoriale in sintonia con l’obiettivo
generale del processo di accorpamento degli edifici, con la relativa diminuzione degli stessi, si è stabilito di
intervenire nell’attuale scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Villamar, con accesso
dalla stessa via nella sua porzione parallela alla via Adua;
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Constatato che
con la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Marmailla n° 72 del 14.11.2018 esecutiva ai sensi di
legge, si davano gli indirizzi al Servizio Tecnico per affidare i servizi tecnici attinenti all'architettura e
all'ingegneria, per la redazione del DPP (Documento Preliminare alla Progettazione) dei lavori per la realizzazione
del Campus scolastico a Villamar a valere sul piano Straordinario di Edilizia Scolastica 2018-2020 - Unita di
Progetto Iscol@ - RAS;
con determinazione dell’Unione dei Comune della Marmilla n. 119 del 31.05.2019, si aggiudicava l’appalto dei
servizi tecnici relativi all’ingegneria e all’architettura per la redazione del DPP (Documento Preliminare alla
Progettazione) dei lavori per la realizzazione del Campus scolastico a Villamar, a valere sul piano Straordinario
di Edilizia Scolastica 2018-2020 - Unità di Progetto Iscol@ - RAS;
l’aggiudicazione si disponeva a favore del RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) composto da:
1. Società di Ingegneria M.T.A. srl con sede legale in via N. Sauro n° 3/5 a Trinità d’Agultu – C.a.p. 07038 in
Provincia di Sassari e P.IVA 02293470908, in veste di capogruppo mandatario;
2. Società Cooperativa ARKSA Ingegneria con sede legale in via Olbia n° 7 ad Olbia – C.a.p. 07026 in
Provincia di Sassari e P.IVA 02721750905 in veste di mandante;
3. Architetto Marco Terzitta con Studio Professionale in via N. Sauro n° 3 a Trinità d’Agultu - C.a.p. 07038 in
Provincia di Sassari e P.IVA 01618500902 e cf TRZMRC65L05I452K, in veste di mandante;
Vista la nota istruttoria pervenuta via mail dall’Unità Proetto Iscola con la quale si specificava che dall’esame del DIP
da parte dei tecnici della UdP Iscol@, emergevano insufficienti informazioni in ordine al tipo di terreno sul quale
verrà edificato il nuovo edificio, quindi a corredo del DIP, da porre alla base di un concorso di progettazione, si
riteneva opportuno approfondire l’argomento con dei contenuti di carattere geologico-geotecnico necessari ai fini della
valutazione degli aspetti progettuali connessi all’interazione struttura-terreno e ad evitare eventuali “imprevisti
geologici” in fasi successive all’approvazione del progetto vincitore di concorso.
Vista la successiva determinazione dell’Unione dei Comune della Marmilla n. 127 del 15.05.2020 con la quale si
disponeva l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche preliminari,
aggiudicando l’incarico a favore della società Secured Solutions srl, con sede legale in via Lanusei n. 25 – Cagliari,
P.Iva e C.F. 03201270927
Considerato che
i professionisti incaricarti della redazione del Documento Preliminare alla Progettazione hanno completato la
predisposizione della documentazione relativa al DPP compresi tutti gli allegati i quali sono stati opportunamente
trasmessi (prot. n. 3732 del 17.12.2020) all’unità di progetto Iscol@ tale documento corrisponde alle esigenze
dell’Ente e dell’istituzione scolastica, che ha ampiamente collaborato nell’analisi dei bisogni e delle soluzioni da
attuare per soddisfarli e con le risorse economiche a disposizione si permette, in sintonia con il progetto Iscol@, di
rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi e di migliorare la qualità degli spazi e la loro
funzionalità in rapporto alle scelte progettuali e alla possibilità di attivare attraverso il conto termico GSE un
ulteriore finanziamento di €. 922.825,00, percui l’importo complessivo del progetto corrisponde a €. 5.722.825,00;
Per quanto sopra il finanziamento risulta articolato nel modo a seguito indicato:
N° ord.

Descrizione

Importo

Perc.

F.1

Finanziamento Regione Autonoma della Sardegna-Iscol@

€. 4.320.000,00

75,00 %

F.2

Cofinanziamento Ente Attuatore Unione Comuni Marmilla

€. 480.000,00

8,00 %

F.3

Finanziamento Conto Termico GSE

€. 922.825,00

16,00 %

€. 5.722.825,00

100,00 %

Importo complessivo

con la predisposizione del documento preliminare all’avvio della progettazione di cui all’art. 15 del DPR 207/2010
è stato definito il seguente quadro economico:
ver 1.0

ASSE I “Scuole del nuovo millennio”: Campus Scolastico Marmilla
QUADRO ECONOMICO
cod.

Descrizione
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IMPORTO LAVORI FORNITURE E SICUREZZA
A1

demolizioni, rimozioni, smaltimenti e bonifiche

€ 179.250,00

4,85%

3,13%

A2

opere architettoniche/edili

€ 1.810.000,00

49,02%

31,63%

A3
A4

opere strutturali

€ 719.300,00

19,48%

12,57%

impianti meccanici

€ 223.000,00

6,04%

3,90%

A5

impianti elettrici e speciali

€ 239.000,00

6,47%

4,18%

A6

impianti idrico sanitari

€ 210.798,50

5,71%

3,68%

A7

impianto antincendio

€ 84.000,00

2,27%

1,47%

A8

impianto connessione dati

€ 28.680,00

0,78%

0,50%

A9

sistemazioni esterne

€ 91.000,00

2,46%

1,59%

IMPORTO TOTALE lavori

€ 3.585.000,00

62,64%

A10

oneri della sicurezza

€ 107.550,00

2,91%

1,88%

TL

IMPORTO TOTALE lavori e sicurezza

€ 3.692.550,00

100,00%

64,52%

A11

arredi

€ 424.000,00

7,41%

TF

IMPORTO TOTALE forniture-arredi- attrezzature

€ 424.000,00

7,41%

TL+TF

IMPORTO TOTALE lavori, forniture e sicurezza

€ 4.116.550,00

71,93%

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1

Lavori in economia

B2

Rilievi accertamenti, indagini diagnostiche e prove di
laboratorio

€ 0,00

0,00%

€ 15.000,00

0,26%

B3

Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle
interferenze

€ 7.282,33

0,13%

B4

Imprevisti (importo massimo 10%)

€ 122.767,74

2,15%

B5

Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi

€ 150.000,00

2,62%

B6

Incentivi tecnici - art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

€ 74.097,90

1,29%

B6.1 Responsabile Unico del Procedimento

€ 44.458,74

B6.2 Ufficio Direzione Lavori

€ 14.819,58

B6.3 C.S.P. e C.S.E.

€ 7.409,79

B6.4 Collaudatore tecnico-amministrativo

€ 7.409,79

B6.5 Altro
B7.1

Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi,
direzione dei lavori, sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, pratiche catastali, ecc

€ 365.091,06

B7.2

Spese per attività tecnico amministrativa di supporto al RUP e
di verifica del progetto

€ 109.705,82

1,92%

B8

Spese per commissioni giudicatrici

€ 18.000,00

0,31%

B9

Premi per concorso di progettazione

€ 40.126,89

0,70%

B10

Spese per pubblicità

€ 2.500,00

0,04%

B11

Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e
altri collaudi specialistici

€ 34.276,25

0,60%

B12

Accantonamenti per accordi bonari art.205 del D.lgs 50/2016

€ 50.000,00

0,87%
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e ss.mm.ii.
B13

Contributo ANAC per appalti

€ 1.000,00

0,02%

B14

Spese per opere artistiche (art.16 della L.R. n.8/2018)

€ 5.000,00

0,09%

B15

Accantonamenti per revisione prezzi art.106 c.1 D.lgs 50/2016
e ss.mm.ii.

€ 0,00

0,00%

B16

Altro

€ 0,00

0,00%

B17

Contributi previdenziali su spese tecniche (CNPAIA e altro)

€ 16.208,72

0,28%

B17.1

Contributi previdenziali su spese tecniche supporto al RUP
(CNPAIA e altro)

€ 4.388,23

0,08%

B 17.2

Contributi previdenziali su spese tecniche COLLAUDO
(CNPAIA e altro)

€ 1.371,05

0,02%

B18

I.V.A. su spese tecniche (22%)

€ 92.713,87

1,62%

B18.1

I.V.A. su spese tecniche (22%) supporto al RUP

€ 26.066,10

B18.2

I.V.A. su spese tecniche (22%) COLLAUDO

B19

I.V.A. su lavori (10%) + I.V.A. su forniture (22%)

TB
TOT

€ 8.144,04
€ 462.535,00

8,08%

TOTALE SOMME a disposizione dell'amministrazione

€ 1.606.275,00

28,07%

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 5.722.825,00

100%

Dato atto che
l’intervento in questione è stato riproposto nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2020 2022 con
l’inserimento nella seconda annualità del programma (2021), adottato con delibera del consiglio di
amministrazione n. 47 del di 21.08.2019;
l’intervento in questione è stato riproposto nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2021 2023 con
l’inserimento nella seconda annualità del programma (2022), adottato con delibera del consiglio di
amministrazione n. 46 del di 02.09.2020.
Considerato che
l’Unità di progetto Iscol@ in merito alla documentazione finale inerente il documento preliminare alla
progettazione DPP ricevuta il 17.12.2020 ha preso atto della verifica di completezza documentale, ha accertato il
rispetto dei limiti finanziari concordati, ha verificato la coerenza interna del Documento Preliminare alla
progettazione, con le linee programmatiche stabilite dalla Giunta regionale relativamente alla edilizia scolastica,
così come con i contenuti e gli obiettivi del Progetto Iscol@ e si è quindi espressa favorevolmente al rilascio del
parere di coerenza riguardo il Documento Preliminare alla progettazione;
il parere di coerenza ricevuto dall’Unione Comuni Marmilla il 24.12.2020 prot. n. 6887 risulta condizionato
all’approvazione dello stesso DPP avvenga con atto formale da parte dell’organo esecutivo, con particolare
riferimento all’assunzione dell’impegno alla quota di cofinanziamento.
Dato atto infine che
le risorse economiche, necessarie per finanziare l’opera in oggetto, trovano copertura economica-finanziaria nel
Capitolo n. 2905 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 dell’Unione Comuni Marmilla, quota finanziamento regionale
Iscol@ (formalizzato con il DM n. 175/2020 pubblicato il 6 maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale), e in parte
risultano a carico del Bilancio dell’Unione Comuni Marmilla attraverso l’istituzione di un mutuo;
l’articolazione del cronoprogramma finanziario risulta così articolato
2019

2020

RAS
UC Marmilla

€ 24.000,00

€ 16.000,00

2021

€ 24.000,00

€ 16.000,00
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2023

TOTALE

€ 864.000,00

€ 1.728.000,00

€ 1.728.000,00

€ 4.320.000,00

€ 80.000,00

€ 192.000,00

€ 192.000,00

€ 480.000,00

€ 400.000.00

€ 522.825,00

€ 922.825,00

€ 2.320.000,00

€ 2.442.825,00

€ 5.722.825,00

Contributo GSE
TOT

2022

€ 944.000,00
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Ritenuto il DPP documento preliminare alla progettazione meritevole di approvazione
Accertata la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000 (competenze
dell’Assemblea dell’Unione Comuni Marmilla in merito agli atti di programmazione).
Acquisito
il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto in merito
il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni
il D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni
il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni
il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010 per la parte ancore vigente
la L.R. n. 8 del 13 Marzo 2018 e successive modificazioni ed integrazioni
il D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni
il D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni
la L. n. 241 del 07 Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni
(Il Sindaco di Villanovafranca esce dall'aula)
Ritenuto opportuno procedere in merito
Con votazione favorevoli: 10
con voti contrari:1 (Furtei)
Astenuti 1 (Lunamatrona)
DELIBERA
Di prendere atto della premessa in narrativa.
Di approvare i contenuti del Documento Preliminare alla Progettazione relativo all’intervento denominato “Scuole
del nuovo millennio” Campus Scolastico Marmilla da attuarsi presso l’attuale scuola secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo Statale di Villamar, con accesso dalla stessa via nella sua porzione parallela alla via Adua
per un importo complessivo di €. 5.722,825,00.
Di dare atto che
la spesa complessiva di €. 5.722,825,00 troverà copertura come segue:
N° ord.

Descrizione

Importo

Perc.

F.1

Finanziamento Regione Autonoma della Sardegna-Iscol@

€. 4.320.000,00

75,00 %

F.2

Cofinanziamento Ente Attuatore Unione Comuni Marmilla

€. 480.000,00

8,00 %

F.3

Finanziamento Conto Termico GSE

€. 922.825,00

16,00 %

€. 5.722.825,00

100,00 %

Importo complessivo

il finanziamento RAS (formalizzato con il DM n. 175/2020 pubblicato il 6 maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale) è
registrato nel bilancio pluriennale 2020 2022 dell’Unione Comuni Marmilla al capitolo 2905, mentre per quanto
riguarda il cofinanziamento dell’Unione Comuni Marmilla, si procederà a breve ad individuare le risorse economiche
attraverso l’istituzione di un mutuo;
il cronoprogramma finanziario è articolato nel modo seguente:
2019

2020

RAS
UC Marmilla

€ 24.000,00

€ 16.000,00
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2021

2022

2023

TOTALE

€ 864.000,00

€ 1.728.000,00

€ 1.728.000,00

€ 4.320.000,00

€ 80.000,00

€ 192.000,00

€ 192.000,00

€ 480.000,00
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Contributo GSE
TOT

€ 24.000,00

€ 16.000,00

€ 944.000,00

€ 400.000.00

€ 522.825,00

€ 922.825,00

€ 2.320.000,00

€ 2.442.825,00

€ 5.722.825,00

Di impegnarsi a cofinanziare il progetto di cui al Documento Preliminare alla Progettazione per la quota di
competenza corrispondente a €. 480.000,00 attraverso l’istituzione di un mutuo.
Di procedere conferendo mandato al responsabile del programma triennale delle opere pubbliche e biennale dei
servizi e delle forniture, affinché provveda all’aggiornamento dello programma triennale OOPP inserendo nella
programmazione 2021 2023 all’annualità 2021 l’opera oggetto di approvazione, secondo i nuovi importi riportati nel
quadro economico e il cronoprogramma di spesa precedentemente indicato e nel programma biennale servizi e
forniture quanto indicato nel quadro economico in termini di fornitura di arredi.
Di procedere conferendo mandato al responsabile del servizio tecnico affinché dia corso all’attuazione dell’intervento
attraverso la pubblicazione del concorso di progettazione dei lavori in argomento, evidenziando che le risorse
necessarie troveranno imputazione al capitolo 2905 del bilancio pluriennale 2020 2022.
Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza, per il rispetto dei tempi riportati ne Dm n. 175/2020 che richiede
di addivenire ad obbligazione giuridicamente vincolante, ossia termine entro il quale devono essere affidati i lavori
05.11.2021, quindi è necessario dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 267/2000;
L'assemblea Con votazione: favorevoli 10, contrari 1 (Furtei), Astenuti 1 (Lunamatrona)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA TECNICA
Eventuali note:
Data, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 274 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 274, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 11/03/2021 al 26/03/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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