Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 29 Luglio 2021
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO AL SETTORE TECNICO E AL SETTORE
ECONOMICO E FINANZIARIO PER PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI
GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA E QUOTE DI
COMPETENZA
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore diciassette e minuti dieci nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione n. 55 del 09/07/2021 avente per oggetto Atto di indirizzo al
Settore tecnico e al Settore Economico e Finanziario per partecipazione all’Ente di Governo della
Sardegna e quote di competenza :
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente:

Geom. Francesco Farris

CONSIDERATO che la Giunta Comunale intende dare regolare atto di indirizzo ai fini dei vari
pagamenti di competenza di questo Ente al competente EGAS;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 152/06 e succ. mod. ed int. “Norme in materia
Ambientale”;
CHE con Legge Regione Sardegna n. 4 del 04/02/2015 e succ. mod. ed int le funzioni di
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'Ente di
governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che succede, a decorrere da 1° gennaio
2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita
ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
CHE la Legge Regione Sardegna n.4 del 04/02/2015 e succ. mod. ed int. prevede che le quote di
rappresentatività dei comuni, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle
prerogative previste dalla presente legge, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:
a) per il 70 per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;
b) per il 30 per cento in rapporto al territorio comunale;
VISTO il D.lgs n.118 del 23/06/2011 e succ. mod. ed int.;
CONSIDERATO che il Comune di Lodè vanta debiti nei confronti dell’EGAS per euro 29.162,19
al 31/12/2020;
CHE risulta necessario manifestare regolare intento dell’Ente Comune di Lodè a voler adempiere
mediante diluizione;
CHE trattasi di debiti fuori Bilancio e si necessita di regolare istituzione di Capitolo di Bilancio
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, che allegati al presente
atto che costituiscono parte integrante e sostanziale:
- parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal
competente responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
- parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.17del 28.05.2021;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

a)

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

b)

DI DARE regolare atto di indirizzo al Settore Tecnico e al Settore finanziario per la
predisposizione di un cronoprogramma di rientro con dilazione di pagamento del relativo
Debito;

c)

DI DARE disposizione al Settore Tecnico per la predisposizione degli atti amministrativi di
competenza per le comunicazioni con l’EGAS;

d)

DI DARE disposizione al Settore Economico e Finanziario per la predisposizione di
regolare capitolo di bilancio e debiti fuori bilancio;

e)

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime espressa nei modi e nelle
forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Francesco
Farris, in data 09/07/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi
con i poteri della Giunta Comunale, n. 55 del 09/07/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 09/07/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, n. 55 del 09/07/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Antonella Canu

Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 04/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 04/08/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.07.2021

X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

