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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  12  del  18/02/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI ESECUZIONE DI OPERA 

PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO, AI SENSI 

DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

 L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 11.15 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE NO 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la nota prot.n.415 del 10/02/2021 del Sig. Efisio Arbau con la quale ha manifestato la 

volontà di eseguire a proprie spese i seguenti interventi: 

1. Realizzazione di un’area verde da ubicarsi presso il cimitero comunale; 

2. Fornitura di protezioni per i termosifoni ubicati nella scuola dell’infanzia e nei locali mensa, 

nonché di due porte da calcio per lo spazio gioco del cortile dell’edifici scolastico; 

RITENUTO di accogliere di buon grado la sopra citata proposta, in considerazione dell’utilità di 

tali opere; 

DATO ATTO che la suindicata proposta si configura a tutti gli effetti come contratto di 

realizzazione di un lavoro pubblico disciplinato dal D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli 

Appalti), che all’art. 20 recita: 

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una 

convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua 

totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera 

pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o 

programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.  

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità 

delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere 

completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano 

rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.  

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche 

eventuali penali e poteri sostitutivi. 

VISTO che i lavori in questione sono di valore economico ampiamente inferiore ad Euro 

100.000,00 e che pertanto non occorre procedere al suo preventivo inserimento nel programma 

triennale dei lavori pubblici, secondo quanto disposto del comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che sarà sottoscritta con il Sig. Efisio Arbau idonea convenzione ai sensi dei commi 

2 e 3 dell’art. 20 del sopra citato D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO, altresì, che sarà cura del Sig. Efisio Arbau designare l’impresa esecutrice dei lavori, 

previa verifica del possesso dei requisiti di legge; 

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Responsabile 

del Servizio; 

UNANIME 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta pervenuta dal Sig. Efisio Arbau, relativa all’esecuzione a proprie 

spese dei seguenti interventi: 

1. Realizzazione di un’area verde da ubicarsi presso il cimitero comunale; 

2. Fornitura di protezioni per i termosifoni ubicati nella scuola dell’infanzia e nei locali mensa, 

nonché di due porte da calcio per lo spazio gioco del cortile dell’edificio scolastico; 

DI PROCEDERE alla stipula di idonea convenzione con il Sig. Efisio Arbau, a norma dei commi 

2 e 3 dell’art. 20 del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica dei requisiti di legge da parte delle ditte 

incaricate all’esecuzione dei lavori; 

DI DARE ATTO che i lavori saranno eseguiti ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016 – opera 

pubblica realizzata a spese del privato. 

   

************************************** 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro



 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  22/02/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 22/02/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 09/03/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 22 febbraio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


