COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

39

DEL

06.12.2017

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' IN FINANZA DI PROGETTO
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART. 179 COMMA 3
DEL D.LGS. N. 50/2016 ( EX ART. 278 DEL D.P.R. N. 207/2010). CONCESSIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di dicembre alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 01/12/2017
prot. 13946, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fadda Mario

A

X

Deiana Efisio

X

Delogu Luciana

X

Farci Basilio

X

Farci Giovanni Luigi

X

Fogli Ennio

X

Ghironi Sebastiano

X

Melis Antonio

X

Melis Elisabetta

X

P
10
11
12
13
14
15
16
17

Mudu Gianluca

X

Orrù Maria Orfea

X

Pedditzi Pasquale

X

Podda Orlando

X

Serra Giovanna Maria

X

Spano Gualtiero

X

Uccheddu Maria Rita

X

Vacca Mariocristian

X

Totali:

A

15

2

Partecipa il Vicesegretario Comunale Enrico Ollosu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che tra le linee generali dell’Amministrazione Comunale di Maracalagonis vi sono iniziative volte
all’utilizzo di energie pulite, alla tutela ambientale, nonché alla riduzione dell’inquinamento luminoso e
atmosferico e, quindi, ambientale;
- che questa amministrazione intende attuare un piano di efficientamento finalizzato alla riduzione dei costi
di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, oltre che alla loro messa in sicurezza, come si evince
dalla adesione al “Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione europea, in linea anche con le politiche
nazionali e regionali in tema di risparmio energetico e di razionalizzazione ed ammodernamento delle
fonti di illuminazione in ambienti pubblici;
RICHIAMATI:
- il protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16/02/2005, il quale impegna i paesi europei, tra cui l’Italia a
ridurre le emissioni di gas serra;
- la Direttiva europea 2006/32/CE del 05.04.2006, concernente l’utilizzo efficiente dell’energia, la quale
individua nel settore pubblico e nella pubblica illuminazione un ruolo strategico nella promozione di una
politica energetica;
- la nota della società ENEL SOLE del 09.05.2016 pervenuta al protocollo del Comune di Maracalagonis in
data 10.05.2016 prot. 5491 con la quale la società avvio il procedimento di proposta, quale soggetto
proponente , di un intervento di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione del comune di Maracalagonis;
- la nota prot. 5947 del 19.05.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale riscontra la nota precedente e
dichiara il proprio interesse a valutare una proposta progettuale;
- la nota della società ENEL SOLE del 01.08.2016 pervenuta al protocollo in data 03.08.2016 n. 008854
con la quale la stessa società ha trasmesso uno studio di prefattibilità tecnico economico della proposta in
argomento;
- la nota della società ENEL SOLE del 29.08.2016 pervenuta al protocollo in data 31.08.2016 n. 009953
con la quale la stessa società ha ritrasmesso uno studio di prefattibilità tecnico economico della proposta
in argomento;
- la nota prot. 10113 del 07/09/2016 con la quale l’Amministrazione Comunale ha espresso l'interesse alla
realizzazione dell'intervento in argomento proposto dalla società ENEL SOLE richiedendo nel contempo
l'implementazione e il potenziamento dell'illuminazione di Baccu Mandara (lato monte e mare) e di
Geremeas 2;
VISTA
- la proposta di ENEL SOLE, trasmessa con nota prot. n. 14327 del 25/11/2016, con cui la società
presentava un Project Financing, ex dell’art. 183, comma 15-19 e ss. e art.179, comma 3 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’efficientamento energetico, riqualificazione degli impianti di
pubblica illuminazione;
- Dato atto che in detta proposta non sono state recepite e inserite le richieste formulate
dall'Amministrazione Comunale con propria nota 07.09.2016 prot. 10113;
CONSIDERATO che il Comune di Maracalagonis, verificate le attuali condizioni degli impianti di pubblica
illuminazione ed analizzata la documentazione predisposta dalla ENEL SOLE srl ritiene necessario non solo
migliorare la gestione del servizio ma anche effettuare lavori di adeguamento e ammodernamento della rete
di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;
VISTO:
- che l’ENEL SOLE srl, in allegato alla nota prot. n. 14327 del 25/11/2016 soprarichiamata inviava la
documentazione inerente lo studio di fattibilità costituita dai seguenti elaborati:

-

Allegato 1 - Relazione Illustrativa Generale

-

Allegato 2 - Database di Censimento: Impianti Ante Operam

-

Allegato 4 – Relazione Tecnica

-

Allegato 5 - Stima Sommaria

-

Allegato 6 - Relazione Tecnico Economica

-

Allegato 7 - TAV. 3.1.1. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM CENTRO ABITATO

-

Allegato 8 - TAV. 3.1.2. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM CENTRO ABITATO

-

Allegato 9 - TAV. 3.1.3. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM CENTRO ABITATO

-

Allegato 10 - TAV. 3.1.4. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM LOC TORRE DELLE
STELLE

-

Allegato 11 - TAV. 3.1.5. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM LOC TORRE DELLE
STELLE

-

Allegato 12 - TAV. 3.1.6. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM LOC TORRE DELLE
STELLE

Completano la documentazione progettuale oggetto di approvazione i seguenti elaborati/documenti
• specifiche delle caratteristiche del servizio,
• piano economico e finanziario asseverato
• bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione
• garanzia provvisoria – fideiussione n. 7525601 del 15.11.2016 e successiva appendice presentata
trasmessa in data 30.10.2016 prot. 12588
• dichiarazioni sostitutive requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza della società ENEL SOLE srl
• certificazioni ISO 9001-2008 ISO 14001-2004
(tutta la documentazione progettuale e tecnico amministrativa viene allegata al presente atto in forma
digitale)
VISTA, in particolare, la relazione tecnica con la quale vengono illustrati gli interventi di risparmio
energetico, ammodernamento tecnologico e di adeguamento e messa a norma degli impianti di illuminazione
del Comune di Maracalagonis;
ESAMINATO il prospetto economico di seguito riportato:
CODICE
VOCE
e1
e
CODICE
VOCE
u1
u2
u3 = u1+u2

u4

IMPORTO
euro (IVA esclusa)
3.765.840
3.765.840

VOCI IN ENTRATA
canone complessivo della concessione
TOTALE ENTRATE (e=e1)
VOCI IN USCITA

euro

importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza
importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
importo totale dei lavori
spese tecniche di cui all'art.90 comma 5 e art.92 comma
7-bis, D.lgs. 163/2006 relative alla progettazione,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione, collaudi, direzione lavori
(prog/collaudi/DL/CSP/CSE) (i riferimenti normativi

736.402
17.730

IMPORTO
euro (IVA esclusa)

754.132

57.991

oggi devono intendersi aggiornati all’art. 24 e 113 del
D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

u5

u6

u7 =
u4+u5+u6
u8
u9
u10
u

incentivo di cui all'art.92, comma 5, D.lgs. 163/2006,
nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente (RUP)
(i riferimenti normativi oggi devono intendersi
aggiornati all’art. 113 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
spese per predisposizione della proposta, comprensive
delle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice
civile diritti opere di ingegno
(riferimento normativo art. 183 comma 15 del D.L.gs.
50/2016 e ss.mm.ii.)

12.175

15.709

spese varie

85.874

costo energia per 15 anni
costo di gestione per 15 anni

920.779
768.655

oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni,
assicurazione)

32.489

TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)

2.561.929

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)

1.203.911

RITENUTA la necessità di valutare la possibilità dell’affidamento all’esterno il servizio de quo,
individuando mediante procedura ad evidenza pubblica un unico gestore, in grado di fornire elevate
prestazioni di livello qualitativo e di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione;
DATO ATTO che il Comune non dispone delle risorse per gestire direttamente il servizio in oggetto e per
effettuare i necessari interventi di massimizzazione del risparmio energetico e di adeguamento alla normativa
vigente;
DATO ATTO altresì che l’attivazione delle procedure di cui agli articoli 183 e 179 del D.Lgs 50/2016 sulla
base della proposta progettuale presentata dalla società ENEL SOLE srl determinerebbe, salvo diverse
determinazioni risultanti dalle procedure di gara, l’affidamento in concessione dei servizio in argomento per
una durata di anni 15, il riconoscimento e l’attribuzione alla società ENEL SOLE srl della funzione di
promotore con il conseguente riconoscimento del diritto di prelazione, la dichiarazione di pubblico interesse
dello studio di fattibilità di cui sopra, a fronte dei vantaggi e dei benefici di una radicale ristrutturazione,
ammodernamento ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, del fissare un
canone concessorio (pari a € 251.056,00 euro/annui per complessivi € 3.765.840,00 euro per l'intera durata di
15 anni della concessione in argomento oltre IVA di legge) che individua la spesa annua che
l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere nel periodi d validità della concessione che compensi si ale
spese di investimento delle lavorazioni da effettuare che i consumi di fornitura di energia elettrica necessaria
che i canoni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti indicati nel progetto di fattibilità;
DATO ATTO:
• che il d.lgs. n. 50/2016 consente, anche per il servizio di pubblica illuminazione, l’applicazione delle
forme di partenariato pubblico privato e/o di finanziamento tramite terzi;
• che la partecipazione dei privati nel settore della pubblica illuminazione consente di realizzare
investimenti pur in mancanza delle risorse pubbliche necessarie e reca l’ulteriore vantaggio di
trasferire al privato il rischio operativo, di esercizio e di gestione del servizio;
• che la procedura per l’affidamento della concessione di un pubblico servizio, attraverso lo schema del
progetto di finanza prevede che i privati presentino una proposta, che andrà poi valutata dalla pubblica

amministrazione, entro il termine perentorio di tre mesi dal ricevimento, ai fine della corrispondenza
del progetto al pubblico interesse;
• che per il motivo precedentemente indicato, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il
proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie per la sua approvazione;
• che con nota prot. 10113 del 07.09.2016 l’Amministrazione Comunale ha espresso l'interesse alla
realizzazione dell'intervento richiedendo nel contempo l'implementazione e il potenziamento
dell'illuminazione di Baccu Mandara (lato monte e mare) e di Geremeas 2;
• che l'Amministrazione Comunale, pur constatando il mancato recepimento della richiesta formula in
data 07.09.2016 sopracitata ha avviato le propedeutiche procedure di valutazione della proposta
pervenuta dalla società ENEL SOLE convocando una apposita seduta del consiglio comunale del
25.10.2017 verbale n. 12 nella quale i tecnici della società proponente hanno illustrato ai consiglieri
comunali la proposta progettuale e hanno fornito in tale sede i chiarimenti ai quesiti proposti;
• che dalle risultanze di detto incontro pubblico è emersa la volontà dell'Amministrazione Comunale di
procedere con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica presentato dalla società
ENEL SOLE;
• che la valutazione di pubblico interesse dello studio di fattibilità non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione del servizio in quanto, ai fini della
scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere ad indire una gara ad
evidenza pubblica alla quale viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta
progettuale (progetto di fattibilità) presentata dallo stesso;
EVIDENZIATO che
• l’approvazione dello studio di fattibilità da parte del competente consiglio comunale non comporta
oneri a carico del Comune fino all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, ai
sensi dell'art. 183 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità in argomento presentato dalla società
ENEL SOLE il Responsabile del Servizio competente provvederà ad indire la procedura aperta ai sensi
dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'individuazione del concessionario del servizio di
“gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo della fornitura di energia elettrica e
realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico” del comune di
Maracalagonis; la procedura aperta di che trattasi verrà pubblicata ai sensi dell'art. 72 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del medesimo Decreto
Legislativo;
DATO ATTO INFINE che
• la società ENEL SOLE ha provveduto ad aggiornare, con appendice “addendum alla fidejussione n.
7525601 del 15.11.2016” la garanzia provvisoria già presentata in sede di proposta iniziale presentata
in data del 25/11/2016 prot. n. 14327 nel frattempo divenuta non più operativa per intervenuta
scadenza del periodo di validità della garanzia;
• la proposta progettuale “progetto di fattibilità” presentata dalla società ENEL SOLE è corredata dalla
documentazione e dagli elaborati tecnico progettuali previsti dall'art. 183 comma 15 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e che pertanto si può procedere alla sua approvazione propedeutica all'avvio delle
procedure di gara sopracitate;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;

VISTO:
• il d.lgs. n.163 del 12/04/2006 nella parte in vigore;
• il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e in particolare gli articoli 179 e 183 del medesimo decreto legislativo;
• il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
UDITE:
l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri,
propone di passare alla votazione
Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 15, assenti n. 2 ( Deiana Efisio – Orrù Maria
Orfea), astenuti n. 2 (Mudu Gianluca – Vacca Mario Cristian), votanti n. 13, favorevoli n. 11, contrari n. 2
(Fogli Ennio – Melis Elisabetta).
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE LA PROPOSTA PROGETTUALE presentata dalla Società ENEL SOLE s.r.l. (p. Iva
05999811002), con sede legale via Tor di Quinto, 45/47 – 00191 Roma (RM), acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 14327 del 25/11/2016, cosi come integrata in data 30.10.2017 per quanto attiene
l'aggiornamento della cauzione provvisoria, descritta compiutamente nel progetto allegato e composto dai
seguenti elaborati:
• Allegato 1 - Relazione Illustrativa Generale
• Allegato 2 - Database di Censimento: Impianti Ante Operam
• Allegato 4 – Relazione Tecnica
• Allegato 5 - Stima Sommaria
• Allegato 6 - Relazione Tecnico Economica
• Allegato 7 - TAV. 3.1.1. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM CENTRO ABITATO
• Allegato 8 - TAV. 3.1.2. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM CENTRO ABITATO
• Allegato 9 - TAV. 3.1.3. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM CENTRO ABITATO
• Allegato 10 - TAV. 3.1.4. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM LOC TORRE DELLE
STELLE
• Allegato 11 - TAV. 3.1.5. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM LOC TORRE DELLE
STELLE
• Allegato 12 - TAV. 3.1.6. PUNTI LUCI IP IMPIANTI ANTE OPERAM LOC TORRE DELLE
STELLE
Completano la documentazione progettuale oggetto di approvazione i seguenti elaborati/documenti
• specifiche delle caratteristiche del servizio,
• piano economico e finanziario asseverato
• bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione
• garanzia provvisoria – fideiussione n. 7525601 del 15.11.2016 e successiva appendice presentata
trasmessa in data 30.10.2016 prot. 12588
• dichiarazioni sostitutive requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza della società ENEL SOLE srl

• certificazioni ISO 9001-2008 ISO 14001-2004;
DI DARE ATTO che il prospetto di sintesi dell'intervento di che trattasi è quello di seguito riportato:
CODICE
VOCE
e1
e
CODICE
VOCE
u1
u2
u3 = u1+u2

u4

u5

u6

u7 =
u4+u5+u6
u8
u9
u10
u

IMPORTO
euro (IVA esclusa)
3.765.840
3.765.840

VOCI IN ENTRATA
canone complessivo della concessione
TOTALE ENTRATE (e=e1)
VOCI IN USCITA

euro

importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza
importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
importo totale dei lavori
spese tecniche di cui all'art.90 comma 5 e art.92 comma
7-bis, D.lgs. 163/2006 relative alla progettazione,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione, collaudi, direzione lavori
(prog/collaudi/DL/CSP/CSE) (i riferimenti normativi
oggi devono intendersi aggiornati all’art. 24 e 113 del
D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
incentivo di cui all'art.92, comma 5, D.lgs. 163/2006,
nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente (RUP)
(i riferimenti normativi oggi devono intendersi
aggiornati all’art. 113 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
spese per predisposizione della proposta, comprensive
delle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice
civile diritti opere di ingegno
(riferimento normativo art. 183 comma 15 del D.L.gs.
50/2016 e ss.mm.ii.)

736.402
17.730

IMPORTO
euro (IVA esclusa)

754.132

57.991

12.175

15.709

spese varie

85.874

costo energia per 15 anni
costo di gestione per 15 anni
oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni,
assicurazione)

920.779
768.655
32.489

TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)

2.561.929

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)

1.203.911

• che l’intervento di che trattasi prevede l’esecuzione di lavori di ammodernamento e messa a norma
degli impianti per € 754.132,00 oltre IVA di legge (comprensivi di € 17.730 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) la fornitura di energia elettrica il cui costo stimato per l’intera durata della
concessione ammonta ad € 920.779 oltre IVA di legge, oltre le altre voci di spese descritte in dettaglio
negli elaborati progettuali
DI DARE ATTO ALTRESI' che
• l'intervento in argomento verrò inserito negli strumenti di programmazione dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente;

• di dichiarare la pubblica utilità dell'intervento in argomento;
• di individuare la società ENEL SOLE s.r.l. (p. Iva 05999811002), con sede legale via Tor di Quinto,
45/47 – 00191 Roma (RM) quale promotore privato dell'intervento denominato “gestione degli
impianti di illuminazione pubblica, comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione di
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico” del comune di Maracalagonis
approvato con il presente atto;
• l'intervento in argomento determina , negli anni di durata della concessione in argomento, una spesa
per l'Amministrazione Comunale stimata, sulla base delle risultanze del progetto di fattibilità in
approvazione, di € 251.056,00 oltre IVA 22% di legge per complessivi € 306.288,32 al lordo degli
eventuali ribassi offerti dall'aggiudicatario che verrà individuato con la procedura aperta descritta nelle
premesse di cui sopra;
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 15, assenti n. 2 ( Deiana Efisio –
Orrù Maria Orfea), astenuti n. 2 (Mudu Gianluca – Vacca Mario Cristian), votanti n. 13, favorevoli n. 11,
contrari n. 2 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta).
DELIBERA
di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

favorevole

Maracalagonis, li 23/11/2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to ing. Sergio Garau

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 30/11/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 30/11/2017

Il Segretario Comunale
Anna Maria Congiu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 11/12/2017 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.455 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 14358 del 11/12/2017);

Maracalagonis, lì 11/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 06/12/2017
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 11/12/2017

Il Vicesegretario Comunale
F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 11/12/2017

