COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 9

del 09-02-2015

Prot. n. 560
L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 13:25
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 del D. L. 267/2000, che si riportano in calce al presente atto;
Premesso che il Comune di Nurallao in data 23/09/2009 ha presentato al Servizio del
Genio Civile di Cagliari richiesta di Concessione trentennale per derivazione d’acqua
pubblica, per uso zootecnico e irriguo, dalla sorgente di Funtana Maiore;
Che utilizzando l’impianto esistente quale opera acquedottistica di distribuzione ad utenze
rurali, questo Ente intende destinare la risorsa idrica principalmente per uso zootecnico,
per l’irrigazione di modesti appezzamenti di terreno, per l’irrigazione di soccorso di frutteti,
e per alimentare due piccoli abbeveratoi pubblici;
Dato atto che il Comune si propone quale soggetto titolare della futura concessione di
derivazione e fornitore della risorsa agli utenti che ne facciano richiesta;
Che la

fornitura sarà effettuata a titolo oneroso sulla base dei consumi misurati e

mediante l’applicazione di apposite tariffe di vendita;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 26 del 28/09/2011 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la gestione dell’ acquedotto rurale e in particolare l’art. 11 che dispone
che “ le forniture di acqua vengono fatturate in base alle tariffe e ai canoni in vigore al
momento della stipula del contatto, fatte salve le successive modificazioni...”
Vista la nota n. 1223 del Servizio del Genio Civile di Cagliari con la quale si evidenzia la
necessità della definizione dei criteri e parametri per la determinazione delle tariffe
applicabili ai contratti di fornitura, con l’indicazione delle diverse tipologie di tariffazione in
relazione alle diverse categorie di utenti e con la quale si subordina l’espressione del
parere a termini dell’art. 7 della L.R. 5/2007 alla preventiva definizione delle tariffe;
Visto l’allegato piano finanziario redatto dal Tecnico Comunale Geom. Damu Emidio;
Dato atto

che le tariffe previste nel piano finanziario coprono le spese di gestione

dell’acquedotto;
Visto il vigente statuto comunale,
con votazione unanime
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DELIBERA

1. di determinare le tariffe per la fornitura di acqua non potabile dalla sorgente di
Funtana Maiore, così come indicate nell’allegato piano finanziario predisposto
dall’U.T.C.;
2. Di trasmettere il presente atto al servizio del Genio Civile di Cagliari per il relativo
parere

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 09-02-2015

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita’ contabile
Data:

09/02/2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12-02-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 12-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 12/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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