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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 85

Del: 07.09,2009

Prot: 4181

data pubbl.ne.

11.09.2009

Lavori di “Realizzazione
Circonvallazione abitato tratti “S’Iscala e sa murta” – s.p. 25 – s.p. 72” – Importo
Complessivo €. 2.000.000,00 – IMPEGNO COFINANZIAMENTO -

OGGETTO: Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, srt. 6, comma 1 -

L’anno Duemilanove il giorno Sette
del mese di Settembre
alle ore 18,30 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, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
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:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile 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 degli enti locali delle richieste di finanziamento delle
opere pubbliche nel settore viario, predisposto dalla RAS Assessorato dei LL.PP.;
Visto il decreto n° 33 del 27.08.2009, dell’assessore regionale ai lavori pubblici, nel quale veniva
approvato l’avviso su indicato;
Visto il punto 2.2 “Procedure per la richiesta di finanziamento”, nel quale è prevista la predisposizione di
una delibera da parte dell’organo esecutivo dell’ente attestante l’eventuale impegno al cofinanziamento;
Considerato che il Nostro Ente intende cofinanziare parte dell’importo complessivo di
€.
2.000.000,00 nella misura del 17,50% e quindi fino alla somma di €. 350.000,00, di cui €. 250.000,00
tramite un contributo della Provincia e €. 100.000,00 tramite bilancio comunale per il quale si prevede la
contrazione di un mutuo;
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 17,50% dell’importo complessivo di €. 2.000.000,00 e pertanto fino all’importo di €. 350.000,00,
di cui €. 250.000,00 tramite un contributo della Provincia e €. 100.000,00 tramite bilancio comunale
per il quale si prevede la contrazione di un mutuo;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di loro competenza, come sotto indicato;
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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