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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 95

Del: 19.10.2009

prot: 5120

data pubbl.ne. 28.10.2009

OGGETTO: Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, srt. 6, comma 1 – Programma di spesa dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici. Finanziamenti ai comuni per gli edifici di culto (ripristino, restauro e recupero di
edifici di culto e delle strutture annesse di particolare pregio storico, artistico e culturale), definiti sulla base
dell’intesa conseguita in data 30 luglio 2009 dalla Conferenza permanente Regione – Enti Locali. Decreto n.
35 del 6 ottobre 2009 dell’ Assessore dei Lavori Pubblici. Lavori di “Ristrutturazione e completamento edifice
di culto – Chiesa S. Antioco” – Importo Complessivo €. 220.000,00 – IMPEGNO COFINANZIAMENTO -

L’anno Duemilanove il giorno Diciannove
del mese di Ottobre
alle ore 19,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione da parte dei Comuni delle istanze di finanziamento delle
opere concernenti il restauro e consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico ai
sensi dell’art. 6 comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5;
Visto il decreto n° 35 del 6 ottobre 2009, avente per oggetto “Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, art.
6, comma 1 – Programma di spesa dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici. Finanziamenti ai comuni
per gli edifice di culto (ripristino, restauro e recupero di edifici di culto e delle strutture annesse di
particolare pregio storico, artistico e culturale), definiti sulla base dell’intesa conseguita in data 30 luglio
2009 dalla Conferenza permanente Regione – Enti Locali. Avviso pubblico per la presentazione da parte
dei comuni delle istanze di finanziamento;
Visto che l’Avviso pubblico, tra le dichiarazioni da produrre prevede anche l’eventuale impegno al
cofinanziamento da parte dell’ente, specificandone la percentuale rispetto al progetto, con anche
l’indicazione degli estremi della deliberazione di cofinanziamento da parte della Giunta Comunale;
Considerato che il Nostro Ente intende cofinanziare parte dell’importo complessivo di €. 220.000,00
nella misura del 10% e quindi fino alla somma di €. 22.000,00 tramite bilancio comunale;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
UNANIME:

DELIBERA

Di confermare l’impegno da parte del Nostro Ente al cofinanziamento dell’opera nella misura pari al
10% dell’importo complessivo di €. 220.000,00 e pertanto fino all’importo di €. 22.000,00 tramite
bilancio comunale;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr. Antonio Fele
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