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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 6
DEL 03/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 08/01/2019

PROT. N. 63

ELENCO N. 1

Oggetto: Impianto di erogazione acqua potabile sito presso il centro polivalente F.
Pintus – Indirizzi per la prosecuzione del servizio e per l’attivazione di un
nuovo contratto di locazione a lungo termine

L’anno duemiladiciannove il giorno tre nel mese di gennaio alle ore 10,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 06 DEL 03/01/2019
Oggetto

Impianto di erogazione acqua potabile sito presso il centro polivalente F. Pintus
– Indirizzi per la prosecuzione del servizio e per l’attivazione di un nuovo
contratto di locazione a lungo termine
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha realizzato nel mese di dicembre 2013 un punto di
distribuzione pubblica dell’acqua potabile proveniente da acquedotto, nell’ottica di favorire l’utilizzo dell’acqua
di rete e nel contempo di ridurre gli impatti ambientali collegati alla produzione ed allo smaltimento delle
bottiglie di plastica e vetro favorendo il riuso dei contenitori;
Che tale fontana per l’erogazione dell’acqua potabile è stata realizzata nel rione di Orotelli Centro, presso il
centro polivalente Franco Pintus, con il ricorso ad un servizio di locazione a lungo termine, della durata di 5
anni, con il quale è stato garantito il regolare svolgimento del servizio e la manutenzione costante degli
impianti;
Riscontrato che tale iniziativa ha riscosso un notevole successo nella popolazione;
Rilevato che tale servizio di locazione a lungo termine scade in data 07/01/2019;
Vista la proposta pervenuta in data 28.12.2018, protocollo 5085, da parte della ditta Sguva Renting Spa, con
sede in Sestri Levante (GE), P.I. 01849300999, titolare del servizio di locazione dell’impianto di erogazione
acqua, con la quale si dà la disponibilità a prorogare per sei mesi il contratto di locazione alle medesime
condizioni economiche e contrattuali previgenti ossia per il prezzo € 500,00 oltre IVA di legge;
Ritenuto di dover comunque garantire continuità al servizio erogato, nelle more dell’attivazione di un nuovo
contratto di locazione a lungo termine;
Considerato di dover impartire gli appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri
relativi;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per attivare le procedure per la sottoscrizione di un
nuovo contratto per la locazione a lungo termine di un impianto di erogazione di acqua potabile da
installare presso il centro polivalente Franco Pintus nel rione di Orotelli Centro;
3) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico, al fine di garantire l’erogazione del servizio nelle
more della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, per prorogare per un tempo massimo di sei
l’attuale contratto di nolo a lungo termine dell’impianto di erogazione dell’acqua potabile con la ditta
Sguva Renting Spa, con sede in Sestri Levante (GE), P.I. 01849300999, alle medesime condizioni
economiche e contrattuali previgenti ossia per il prezzo € 500,00 oltre IVA di legge;
4) Di stabilire che in caso di perfezionamento di un un nuovo contratto, la proroga potrà essere interrotta
contestualmente alla decorrenza del nuovo servizio anche prima della scadenza dei sei mesi di proroga.
5) Di dare atto che le risorse sono iscritte al bilancio comunale all’identificativo 1.09.4.03.04 Art. 1 Titolo I,
Missione 9, Programma 4.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto

N°

6

Del

03/01/2019

Impianto di erogazione acqua potabile sito presso il centro
polivalente F. Pintus – Indirizzi per la prosecuzione del servizio e
per l’attivazione di un nuovo contratto di locazione a lungo termine

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

08/01/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 03/01/2019


