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OGGETTO: Avviso Pubblico approvato con delibera della Giunta Regionale n. 28/16 del 17/07/2014 –
Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza degli
edifici di culto. Cofinanziamento intervento di “ Messa in sicurezza della navata principale della
chiesa di Santa Brigida con intervento di restauro del tetto atto a ripristinarne la fruizione del
monumento e l’esercizio del culto .

L’anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Agosto
alle ore 16.45
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario,
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’Avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali delle richieste di
finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici di culto, predisposto dalla RAS Assessorato
dei LL.PP.;
Vista La relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune in data 29 giugno 2014 ,
con la quale venivano segnalate condizioni di pericolo per la pubblica incolumità dovute ad
accertate labilità strutturali nella Chiesa di S. Brigida , posta all’interno dell’abitato di Irgoli ,
nella Via Brigata Sassari ;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco n. 25 del 29 giugno 2012 con la quale
si dichiarava l’inagibilità della chiesa di S. Brigida , e se ne ordinava l’immediata chiusura
sino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell’immobile, necessari alfine di
poter riaprire al culto da parte dei fedeli;
Considerato che il Nostro Ente è intenzionato a presentare opportuna richiesta di finanziamento
secondo l’avviso pubblico su indicato;
Considerato altresì che il Nostro Ente intende cofinanziare parte dell’importo complessivo di
€. 85.460,00 nella misura del 30,00% e quindi fino alla somma di €. 25’640,00 tramite fondi
del bilancio comunale richiedendo , quindi , alla RAS un contributo di Euro 59.820,00;
Visto che i commi 4 e 6 dell’art. 10 del codice dei contratti rimandano al regolamento la
ulteriore disciplina della materia;
Visto l’art. 253 comma 3 del codice dei contratti;
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 30% dell’importo complessivo di €. 85.460,00 e pertanto fino all’importo di €.
25’640,00 tramite fondi del bilancio comunale in via di approvazione , prenotandone il relativo
stanziamento ;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza;
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