DELIBERAZIONE N. 12/27 DEL 6.03.2018
—————
Oggetto:

POT 2004-2006. “Schema 11 "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione”. Id
progetto 2004-530. Importo € 10.750.000. Riprogrammazione economie comparto
fognario-depurativo per € 1.250.000.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, richiama la Delib.G.R. n. 50/13 del
30.11.2004 con la quale è stata dichiarata la conformità agli atti generali di pianificazione e di
programmazione regionale in materia di risorse idriche del Piano Operativo Triennale 2004-2006 stralcio esecutivo 2004 approvato dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della
Sardegna (di seguito AATO) con Deliberazioni n. 6 del 2.4.2004 e n.23 del 22.11.2004.
Il Presidente ricorda che in data 6.12.2004 è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo fra l'AATO e gli
Assessorati Regionali dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente e l'Autorità di Gestione del
POR, recante le modalità di attuazione degli interventi ricompresi all'interno del citato Piano e
successivamente con deliberazione dell'Assemblea dell'AATO n. 25 del 29.12.2004 è stato
individuato nella società Abbanoa S.p.A. il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ed
approvata la convenzione che regola i rapporti tra l'Ente finanziatore e il Gestore del S.I.I..
Il Presidente, riferisce che con la Deliberazione dell'Assemblea dell'AATO n. 23 del 22.11.2004 è
stato approvato un programma di interventi da attuarsi con le risorse dell'annualità 2004 del POT
2004-2006, all'interno del quale è stato ricompreso l'intervento Id progetto 2004-530 denominato
“Schema 11 "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione”, dal costo di € 12.000.000,00.
Con Determinazione del Direttore del Servizio Controllo del Gestore n. 99 del 4.5.2012, l'AATO ha
accertato, fra l'altro, economie a valere sul finanziamento in oggetto pari a complessivi €
1.250.000,00, operando pertanto una rimodulazione del finanziamento a € 10.750.000,00 e
destinando le economie accertate a favore di nuovi interventi finanziati con la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 20/2012.
Successivamente Abbanoa ha sottoscritto il contratto d'appalto per l'affidamento della
“Progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare ultimati i lavori di cui all'oggetto (rif. lavori di realizzazione
dell'impianto di potabilizzazione di Torpè)”, con l'impresa appaltatrice Acciona Agua S.A.
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Con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 17 del 9.11.2015 l'Ente di Governo
d'Ambito della Sardegna (EGAS, che sostituisce l'AATO nelle sue funzioni) ha approvato il progetto
definitivo predisposto dall'impresa appaltatrice.
Il Presidente, riferisce che in fase di redazione del progetto esecutivo, Abbanoa ha rilevato la
necessità di provvedere alla realizzazione di opere inizialmente non ricomprese nel progetto
definitivo approvato, aventi per oggetto lavori riguardanti la realizzazione dell'opera di presa, della
stazione di sollevamento a servizio dell'impianto di potabilizzazione, nonché dello stradello di
accesso allo stesso.
Per effetto dei nuovi interventi proposti, Abbanoa ha stimato un ulteriore fabbisogno finanziario pari a
€ 1.250.000 e ha pertanto richiesto l'integrazione del finanziamento già a sua disposizione. L'EGAS
a seguito di ricognizione, ha rinvenuto le risorse necessarie fra le economie del comparto fognariodepurativo del POT 2004 e 2005/2006, proponendo di destinarle alla copertura finanziaria delle
ulteriori opere proposte da Abbanoa.
Pertanto, il Presidente di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone di riprogrammare
l'importo pari a € 1.250.000, a favore del comparto idrico, a valere sulle economie del POT 2004 e
2005/2006 Comparto Fognario-Depurativo, ad integrazione del finanziamento assentito per
l'intervento Id progetto 2004-530 denominato “Schema 11 "Siniscola" - Impianto di potabilizzazione”
portando il finanziamento complessivo dell'opera ad € 12.000.000.
Il Presidente propone, pertanto, di dare mandato alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del
Distretto Idrografico della Sardegna, effettuate le necessarie verifiche amministrativo – contabili sulle
economie del POT 2004 e 2005/2006 del Comparto Fognario-Depurativo, insistenti nei propri capitoli
di spesa SC04.0182 e SC04.0168 – CdR 00.01.05.02, attualmente in perenzione amministrativa, di
procedere per il loro successivo trasferimento, secondo le modalità indicate dalla competente
Direzione generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, nel corrispondente centro di responsabilità di competenza della Direzione
generale dei Lavori Pubblici.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori
Pubblici, constatato che il Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna ed il Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici hanno espresso il parere di
legittimità sulla proposta in esame
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- di riprogrammare l'importo pari a € 1.250.000 a favore del comparto idrico, a valere sulle
economie del POT 2004 e 2005/2006 Comparto Fognario-Depurativo, ad integrazione del
finanziamento assentito per l'intervento Id progetto 2004-530 denominato “Schema 11 "Siniscola"
- Impianto di potabilizzazione” portando il finanziamento complessivo dell'opera ad € 12.000.000;
- di dare mandato alla Direzione generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna, effettuate le necessarie verifiche amministrativo – contabili sulle economie del POT
2004 e 2005/2006 del Comparto Fognario-Depurativo, insistenti nei propri capitoli di spesa SC04.
0182 e SC04.0168 – CdR 00.01.05.02, attualmente in perenzione amministrativa, di procedere
per il loro successivo trasferimento, secondo le modalità indicate dalla competente Direzione
generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio, nel corrispondente Centro di Responsabilità di competenza della Direzione
generale dei Lavori Pubblici.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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