
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED 
URGENTE NR. 2/2017 DEL 25/08/2017 AVENTE AD OGGETTO: 
"EMERGENZA SICCITÀ - INDIVIDUAZIONE NUOVE FONTI DI 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER USO ZOOTECNICO ED 
ANTINCENDIO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA COPERTURA 

N. 41

DEL  29/08/2017

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Buda Antonella,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di agosto alle ore  13:45 nella apposita sala del Comune, si è riunita 
la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XBUDA ANTONELLA SINDACO  

 BONU TERESA ASSESSORE X

XLISAI ANTONELLA ASSESSORE  

XMARONGIU ANNA ASSESSORE  

Totale  3  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Pirisi Luigi nella sua qualità di Segretario Comunale .



La Giunta Comunale 

RILEVATO che nell’intero territorio regionale perdura un grave stato di siccità causato dall’assenza 
pressochè totale di piogge durante le scorse stagioni autunnale, invernale e primaverile, e, che tale 
situazione di perdurante siccità ha provocato, e continua a provocare, danni ingenti alle aziende ed agli 
imprenditori economici che operano nel settore agro-alimentare del territorio comunale, con 
conseguente compromissione dell'annata agraria ed elevato rischio della sopravvivenza dei numerosi 
capi di bestiame a causa della carenza di risorsa idrica nelle aziende;  

CONSIDERATO che tale evento eccezionale, tuttora in corso, sta determinando uno stato di calamità 
naturale, così come definito dall’art. 1 della L.R. n. 28 del 21/11/1985, che al comma 4 recita: “s’intende 
per calamità naturale l’insorgere di situazioni che comportano grave danno all’incolumità delle persone e ai beni e 
che per loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 16/05/2017 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regionale nr. 28/1985, lo stato di emergenza e calamità naturale venutasi 
a creare a seguito del perdurare della siccità nell’intero territorio del Comune di Semestene; 

DATO ATTO CHE:  
� questo Comune ha una estensione territoriale assai vasta, pari a 3.972 ettari, sul quale territorio 

risultano insediate un numero di aziende agro-pastorali, a prevalente vocazione zootecnica, 
superiore a 50 e con un carico di bestiame allevato, prevalentemente ovino ed a pascolo brado, 
pari a diverse migliaia di capi; 

� questo Comune, venendo incontro alle impellenti ed inderogabili esigenze manifestate dagli 
imprenditori agricoli insediati nel territorio, di disporre di risorse idriche sufficienti a garantire la 
sopravvivenza dei capi di bestiame, già dallo scorso mese di maggio, in via straordinaria, ha 
messo a disposizione degli allevatori il pozzo di proprietà comunale (realizzato negli anni scorsi 
per il fabbisogno degli impianti sportivi e del parco urbano) ubicato all’interno dell’area degli 
impianti sportivi; 

� tale risorsa idrica comunale, pur avendo una buona portata si sta dimostrando ampiamente 
insufficiente a soddisfare il notevole fabbisogno derivante dalla grave situazione di emergenza in 
atto, sia per la quantità della risorsa che per i tempi di attesa in ragione dell’elevato numero di 
aziende, e che, pertanto, si rende necessario individuare con urgenza almeno una nuova fonte di 
approvvigionamento, mediante l’effettuazione di apposite indagini volte ad individuare falde idriche 
nel sottosuolo di aree comunali, al fine di provvedere alla immediata escavazione di un nuovo 
pozzo; 

� nella vigenza dello “Stato di elevato pericolo per gli incendi boschivi”, l’assenza o la carenza di 
risorsa idrica nel caso di incendi da interfaccia costituirebbe un grave pregiudizio all’azione degli 
operatori del soccorso (Vigili del Fuoco e Corpo Forestale), anche in considerazione della scarsità 
della risorsa idrica potabile dell’acquedotto gestito da ABBANOA, e della necessità di non sprecare 
tale risorsa idro-potabile per utilizzo nelle emergenze di protezione civile e lotta agli incendi; 

RILEVATO, pertanto, che, con l’avanzare della stagione estiva ed il perdurare delle alte temperature e 
della assenza di precipitazioni, gli esiti della situazione sopra rappresentata si delineano disastrosi per 
l’intera comunità mettendo a repentaglio la sopravvivenza dei numerosi capi di bestiame insediati nel 
territorio e quindi l’intera economia locale; 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 3 della Legge nr. 225/1992 e ss.mm.ii.: “il 
Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile, ed al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale,  assume la 
direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente 
della Giunta Regionale.”; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco, contingibile ed urgente in materia di protezione civile, nr. 2 del 25/08/2017, 
con la quale ordina al Responsabile del Settore Tecnico Comunale di provvedere: 

1) alla immediata individuazione di un professionista qualificato al fine di effettuare le operazioni 
di ricerca e individuazione di una falda idrica adeguata e redazione dei conseguenti e necessari 
elaborati tecnici, nell’area di proprietà comunale retrostante l’ex caseggiato scolastico 
(notoriamente conosciuta come area con notevole presenza di acqua) o, in alternativa, in altra 
area comunale ritenuta idonea, anche in deroga e nelle more, delle autorizzazioni provinciali 
occorrenti in materia di ricerche idriche sotterranee di cui al R.D. nr. 1775/1933, e con 



l’attivazione delle procedure accelerate in materia di appalti e di protezione civile di cui all’art. 163 
del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2) alla immediata individuazione di una ditta specializzata per l’escavazione di un pozzo, sulla 
falda precedentemente individuata dal tecnico incaricato di cui al precedente punto 1), e per la 
realizzazione di tutte le opere occorrenti per consentire l’immediata messa in esercizio del pozzo 
con relativo emungimento al fine di garantire la risorsa idrica indispensabile alla sopravvivenza 
del patrimonio zootecnico, anche in deroga, e nelle more, delle autorizzazioni provinciali 
occorrenti in materia di ricerche idriche sotterranee di cui al R.D. nr. 1775/1933, e con 
l’attivazione delle procedure accelerate in materia di appalti e di protezione civile di cui all’art. 163 
del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
3) alla realizzazione di quanto disposto con i precedenti punti 1) e 2) mediante l’impegno delle risorse 
economiche trasferite a questo Comune dalla Unione di Comuni “Meilogu”, nel rispetto delle modalità 
stabilite dall’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

CONSIDERATO che, in tal senso, il Responsabile del Settore Tecnico Comunale, nella persona del 
tecnico Geom. Antonangelo Piu responsabile del procedimento, ha provveduto ad avviare l’intervento di 
prospezione geofisica, aprendo il canale della estrema urgenza previsto dall’art. 163 del D.lgs. 50/2016, 
e provvedendo a contattare un geologo esperto per l’acquisizione di un preventivo di spesa e il 
successivo avvio immediato dell’intervento; 

VISTO l’art. 163 comma  del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale testualmente recita: “4. Il responsabile 
del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una 
perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede 
alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura 
della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”  

VISTA la perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza relativi alle attività ordinate con 
il punto 1) della Ordinanza del Sindaco nr. 2/2017, avente prot. nr. 1482 del 29/08/2017, con 
allegato relativo verbale di somma urgenza e protezione civile redatto in data 28/08/2017 ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016, con la quale si quantifica la spesa in netti € 3.200,00 
oltre cassa professionale al 2% ed IVA al 22%, e pertanto per un importo complessivo di € 
3.982,08; 

ATTESA la necessità di prendere atto, con la presente deliberazione, dell’avvio dell’intervento 
avente carattere di urgenza, ed a provvedere ad assicurare la copertura finanziaria alla spesa; 

DATO ATTO che alla esecuzione del disposto del punto 2) della Ordinanza Sindacale nr. 
2/2017, l’ufficio tecnico potrà provvedere solo al termine delle operazioni di prospezione 
geofisica di cui al presente deliberato, prospezioni che dovranno indicare l’eventuale presenza 
della falda, la posizione e la profondità approssimativa, al fine di poter quantificare i costi della 
trivellazione ed affidarne l’esecuzione; 

VISTA la comunicazione assunta al prot. 1400 del 16/08/2017 con la quale l’Unione dei 
Comuni ”Meilogu” comunica la concessione di un finanziamento di € 38.647,31 da destinarsi 
per interventi di protezione civile, ivi compresi anche quelli per la ricerca di risorse idriche, con 
vincolo di utilizzo immediato dei fondi pena la perdita degli stessi; 

RITENUTO, pertanto, che le somme occorrenti per le operazioni di prospezione geofisica in argomento 
possano essere imputate al contributo concesso dalla Unione Comuni Meilogu con la nota sopracitata, 
ed attualmente in fase di iscrizione in bilancio; 

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione 2017/2019 adottata in via di urgenza dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del TUEL – 
variazione al  PEG 2017/2019”, con la quale si iscrive tale contributo nel bilancio di esercizio; 

VISTO il Bilancio di previsione; 

VISTO il D.lgs. 18/04/2017, nr. 50/2016e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 



ACQUISITI il parere favorevole di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000, per 
quanto riguarda la regolarità tecnica; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate, 

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto avvio, da parte dell’ufficio tecnico comunale, dell’iter, in estrema 
urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, di avvio delle prospezioni geofisiche occorrenti per 
l’individuazione di una falda idrica, ai sensi di quando disposto con l’Ordinanza del Sindaco, contingibile 
ed urgente, nr. 2 del 25/08/2017, al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale venutosi a creare per 
il protrarsi della carenza idrica e di salvaguardare la esistenza in vita del notevole patrimonio zootecnico 
della comunità; 

DI PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 28/08/2017 dal Responsabile del 
Procedimento relativamente all’affidamento dell’incarico di prospezione geofisica e redazione dei 
connessi adempimenti tecnico-amministrativi;  

DI APPROVARE la relativa perizia giustificativa della spesa, con allegato verbale di somma urgenza, 
trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico con nota prot. nr. 1482 del 29/08/2017, che quantifica le 
somme occorrenti per la prospezione geofisica, la direzione lavori di trivellazione e la redazione delle 
relative pratiche autorizzative in complessivi € 3.982,08; 

DI DARE ATTO che alla esecuzione del disposto del punto 2) della Ordinanza Sindacale nr. 2/2017, 
l’ufficio tecnico potrà provvedere solo al termine delle operazioni di prospezione geofisica di cui al 
presente deliberato, prospezioni che dovranno indicare l’eventuale presenza della falda, la posizione e la 
profondità approssimativa, al fine di poter quantificare i costi della trivellazione ed affidarne l’esecuzione; 

 

DI INDIVIDUARE, per la copertura della spesa disposta dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 in esecuzione del disposto dell’Ordinanza del Sindaco nr. 2/2017, i 
fondi nello stanziamento del contributo concesso dalla Unione Comuni Meilogu con nota prot. 1400/2017 
dell’importo complessivo di € 38.647,31, e di cui alla variazione urgente al bilancio di previsione adottata 
nella presente seduta di Giunta; 

DI DEMANDARE ad un successivo atto, in esito alle prospezioni geofisiche in corso che dovranno 
stabilire presenza e profondità presunta della falda idrica, la quantificazione dei costi della trivellazione; 

Infine 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.       

 



F.to Luigi Pirisi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonella Buda

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 29/08/2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

F.to Antonangelo Piu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 29/08/2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
29/08/2017 al 13/09/2017 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2017: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  29/08/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 13/09/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 29/08/2017



SASSARI
COMUNE DI SEMESTENE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Virdis Gianluca

F.to Piu Antonangelo

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/08/2017

29/08/2017

 41Delibera nr. 29/08/2017Data Delibera 

Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente nr. 2/2017 del 25/08/2017 avente ad oggetto: "Emergenza Siccità - Individuazione 
nuove fonti di approvvigionamento idrico per uso zootecnico ed antincendio" - Approvazione Perizia di Spesa copertura spese 
urgenti occorrenti per la prospezione geofisica e la redazione delle pratiche tecnico-amministrative connesse.

OGGETTO



COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Prot. nr. 1482 del 29/08/2017

PERIZIA DI SPESA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI DI 
SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE 

INERENTI LA RICERCA DI UNA FALDA IDRICA IN ESECUZIONE DELLA 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL SINDACO Nr. 02/2017.

Art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO che nell’intero territorio regionale perdura un grave stato di siccità causato dall’assenza pressochè
totale  di  piogge  durante  le  scorse  stagioni  autunnale,  invernale  e  primaverile,  e  che  tale  situazione  sta
causando danni ingenti alle aziende agro-alimentari con elevato rischio della sopravvivenza dei numerosi capi di
bestiame a causa della carenza di risorsa idrica nelle aziende; 

CONSIDERATO che tale evento eccezionale, tuttora in corso, sta determinando uno stato di calamità naturale,
così come definito dall’art. 1 della L.R. n. 28 del 21/11/1985, che al comma 4 recita: “s’intende per calamità
naturale l’insorgere di situazioni che comportano grave danno all’incolumità delle persone e ai beni e che per
loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 16/05/2017 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regionale nr. 28/1985, lo stato di emergenza e calamità naturale venutasi a
creare a seguito del perdurare della siccità nell’intero territorio del Comune di Semestene;

VISTA l’Ordinanza del Sindaco, contingibile ed urgente, nr. 2 del 25/08/2017 con la quale, in costanza dello
stato di calamità per la siccità e della urgente necessità di reperire nuove fonti di approvvigionamento idrico per
garantire la sopravvivenza del patrimonio zootecnico della comunità, ordina al Responsabile del Settore Tecnico
Comunale di provvedere:

1) alla immediata individuazione di un professionista qualificato al fine di effettuare le operazioni di
ricerca e individuazione di una falda idrica adeguata e redazione dei conseguenti e necessari elaborati
tecnici, nell’area di proprietà comunale retrostante l’ex caseggiato scolastico (notoriamente conosciuta
come area con notevole presenza di acqua) o, in alternativa, in altra area comunale ritenuta idonea,
anche in deroga e nelle more, delle autorizzazioni provinciali occorrenti in materia di ricerche idriche
sotterranee di cui al R.D. nr. 1775/1933, e con l’attivazione delle procedure accelerate in materia di
appalti e di protezione civile di cui all’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) alla immediata individuazione di una ditta specializzata per l’escavazione di un pozzo, sulla falda
precedentemente individuata dal tecnico incaricato di cui al precedente punto 1), e per la realizzazione
di  tutte  le  opere  occorrenti  per  consentire  l’immediata  messa  in  esercizio  del  pozzo  con  relativo
emungimento,  al  fine  di  garantire  la  risorsa  idrica  indispensabile  alla  sopravvivenza  del  patrimonio
zootecnico,  anche  in  deroga,  e  nelle  more,  delle  autorizzazioni  provinciali  occorrenti  in  materia  di
ricerche idriche sotterranee di cui al R.D. nr. 1775/1933, e con l’attivazione delle procedure accelerate in
materia di appalti e di protezione civile di cui all’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) alla realizzazione di quanto disposto con i precedenti punti 1) e 2) mediante l’impegno delle risorse
economiche trasferite a questo Comune dalla Unione di Comuni “Meilogu”, nel rispetto delle modalità
stabilite dall’art. 163 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare:

➔ l’art. 36, comma 2, lett. a), che testualmente recita: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

➔ l’art. 37, comma 1, che testualmente recita: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti

devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.” 
➔ l’art. 163, il quale prevede l’esecuzione di interventi in somma urgenza e di protezione civile;
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VISTO il  verbale di  somma urgenza e di  protezione civile, ai  sensi dell’art.  163 del  D.Lgs.  nr. 50/2016 e
ss.mm.ii., redatto in data 28/08/2017,  con il quale, in esecuzione del punto 1) dell’Ordinanza contingibile ed
urgente del Sindaco nr. 2 del 25/08/2017, si affida al libero professionista Dr. Geologo Mario Nonne l’incarico
professionale delle operazioni  di  ricerca e individuazione di  una falda idrica adeguata nell’area di  proprietà
comunale retrostante l’ex caseggiato scolastico o, in alternativa, in altra area comunale ritenuta idonea, nonché
della  redazione  dei  conseguenti  e  necessari  elaborati  tecnici  per  l’ottenimento  di  tutte  le  autorizzazioni
occorrenti,  la  direzione  lavori  della  trivellazione  e  la  pratica  relativa  all’autorizzazione  alla  concessione  di
emungimento, secondo il seguente preventivo: 

Voce di intervento Importo €

Onorari per indagini geofisiche di tipo sismico per la valutazione
della probabile presenza di falde acquifere profonde in un numero
di verticali variabili da 12 a 16 e per profondità sino a ml 200

€ 1.600,00

Pratica di autorizzazione alla ricerca idrica, direzione lavori opere
di  trivellazione,  prova  di  portata,  analisi  chimica  delle  acque  e
pratica concessione all’uso

€ 1.600,00

Totale netto onorari € 3.200,00

Cassa Professionale al 2% su totale onorari € 64,00

IVA al 22% su Totale Onorari e Cassa € 718,08

IMPORTO COMPLESSIVO € 3.982,08

DATO ATTO che il professionista sta provvedendo all’espletamento dell’incarico; 

ACCERTATO che il prezzo di cui alla presente perizia è congruo in ragione dell’entità della prospezione e della
celerità di esecuzione dell’intervento, e che lo stesso è pressochè identico al costo sostenuto nell’anno 2013 per
la prospezione geofisica inerente il pozzo del parco urbano (importo netto onorari nel 2013 pari ad € 3.100,00);

ATTESO che sarà possibile conoscere la presenza di eventuali falde, e quindi stimare di conseguenza l’entità
delle opere di trivellazione, solo nei prossimi giorni a compimento delle indagini di prospezione geofisica in atto;

TRASMETTE la presente perizia dell’importo complessivo di € 3.982,08, alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art.
163 comma 4 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per l’approvazione e la copertura della spesa, che potrà
avvenire mediante imputazione al contributo di € 38.647,31 concesso dalla  Unione dei Comuni ”Meilogu” per
interventi  di  protezione  civile  (ivi  compresi  anche  quelli  per  la  ricerca  di  risorse  idriche),  di  cui  alla
comunicazione assunta al prot. nr. 1400/2017, ed attualmente in fase di iscrizione al bilancio comunale;

ALLEGA alla presente:

➔ Delibera di Giunta Comunale nr. 22/2017 di dichiarazione dello stato di calamità naturale;

➔ Ordinanza del Sindaco, contingibile ed urgente, nr. 2/2017 – emergenza siccità – individuazione nuove
fonti di approvvigionamento idrico per uso zootecnico ed antincendio;

➔ Verbale di Somma Urgenza in data 28/08/2017 di affidamento incarico professionale al Dr. Geologo
Mario Nonne per attività di prospezione geofisica, pratica autorizzazione pozzo, direzione lavori e pratica
autorizzazione emungimento;

 Il Responsabile del Settore
                    Geom. Antonangelo Piu

         Firmato Digitalmente
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