
C O M U N E    D I    S E N O R B Ì
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Copia
N.  100  del 31-12-2013

Oggetto: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DUE 
DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DI  ACQUA  -  INDIRIZZI  AL 
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

L'anno:  duemilatredici 
Il giorno:  trentuno
Del mese di: dicembre 
Alle ore:  15:00

in Senorbì nella sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine  
del giorno, con la presenza dei signori:

SANNA ADALBERTO Sindaco P
MURA SALVATORE Vice Sindaco A
SENIS ROBERTO Assessore P
LAI MARCELLO Assessore P
USAI CARLA Assessore esterno P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione - art. 97, comma 
4° lett.a) - del D.Lgs n° 267/2000, IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA VELLA MARIA TERESA.

Presiede la seduta il Sindaco – Dott. SANNA ADALBERTO - che constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara valida la riunione e invita i convocati  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL PRESIDENTE

PREMESSO  che  la  ditta  COMPONENTI  EDILI  SRL  con  sede  ad  Assemini  S.S.130  km  10,  p.iva 
03347160925 ha presentato in data 28.10.2013 (prot. N.7110) una richiesta intendente ad ottenere la concessione 
di suolo pubblico per la collocazione di due distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore  
finale di acqua alla spina sul territorio comunale;

CONSIDERATO che:

l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare 
l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di 
plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo di plastica da 
smaltire, al trasporto e alla movimentazione di queste ultime;

lo scopo è quello di fornire acqua potabile ad un costo molto competitivo che consentirebbe un notevole  
risparmio alle famiglie considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;

il luogo di installazione dei distributori dell'acqua devono essere facilmente raggiungibili dai cittadini e deve  
essere munito di parcheggio nelle immediate vicinanze;

il prezzo di vendita dell'acqua per i primi due anni è fissato pari a € 0,06/litro successivamente aggiornato in  
funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua potabile, energia elettrica, C02,  
gasolio, pezzi di ricambio e manodopera;

VALUTATA la validità della proposta in oggetto;

CONSIDERATO  che  non  sussistono  impedimenti  alla  concessione  di  circa  mq  5  di  suolo  pubblico  per 
l'installazione di n.2 "fontanelle pubbliche" al prezzo e secondo i criteri  stabiliti  dal Regolamento comunale 
sull'Occupazione del Suolo Pubblico, per un numero di anni pari a 10 eventualmente rinnovabili;

RITENUTO  di  dover  fornire  gli  indirizzi  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  affinché  adotti  i 
necessari provvedimenti;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine alla  regolarità  tecnica e  contabile,  espresso dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 147-bis stesso  
testo come riportato in calce al presente atto;
VISTI:

IL d. Lgs. n. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;

PROPONE

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’iniziativa di cui in premessa e relativa all'installazione e la gestione di n.02 distributori di  
acqua alla spina in Largo Abruzzi e in Via De Nicola da parte dell’operatore economico proponente; 
DI FORNIRE gli indirizzi al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda alla concessione del 
suolo pubblico nei siti sopra individuati e alla stipula di apposita convenzione con il soggetto proponente,  
al fine di attuare quanto previsto al precedente punto;
DI STABILIRE CHE  il prezzo di occupazione del suolo pubblico viene calcolato su base annua per 5 mq 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento Comunale vigente per l’applicazione della TOSAP;
DI  DARE  ATTO  che  gli  oneri  per  l'installazione  del  distributore  nonché  il  costo  dell'energia  elettrica  e 
dell'acqua potabile sono a carico del Concessionario, come pure i costi e gli oneri per la richiesta ed il rilascio  
della Concessione Edilizia/pratica Suap, per la realizzazione del distributore e l’esecuzione dei lavori sul suolo 
pubblico;
DI DARE mandato al Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile del Settore Finanziario per l'emanazione 
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di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. n. 
267/2000;

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 24-12-2013 Il Responsabile del servizio
 F.to Rag. TACCORI SILVESTRO

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 24-12-2013 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. TACCORI SILVESTRO
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LA GIUNTA COMUNALE

 Vista e valutata la proposta di deliberazione in oggetto; 

 Visti i pareri  sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267 del 
18.08.2000: 

Dal  Responsabile  del  Settore   Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  in  ordine  alla 
regolarità contabile;

 Visti:
Il decreto legislativo n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Lo Statuto Comunale;

 Con voti unanimi; 

DELIBERA

DI APPROVARE, così come sopra riportata, la proposta di deliberazione: “CONCESSIONE SUOLO 
PUBBLICO  PER  L’INSTALLAZIONE  DI  DUE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  DI  ACQUA- 
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO”;
DI DICHIARARE  il  presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL .
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANNA ADALBERTO F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata 
il giorno 10-01-2014 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000).

Senorbì,   10-01-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31-12-2013 per :

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

a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi (ai sensi 
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)
Senorbì,  10-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA VELLA MARIA TERESA

Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo.

Senorbì,  10-01-2014
L’Impiegato Incaricato

Alice Zanetti
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