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OGGETTO: Interventi di recupero ambientale di aree degradate dall'abbandono dei rifiuti.

Costo Complessivo dell'intervento €. 66.000,00 – Impegno cofinanziamento.
L’anno Duemilanove il giorno Dieci del mese di Dicembre 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, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella,
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
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 il “Bando per la selezione delle proposte di contributo a favore dei Comuni per interventi
di recupero ambientale di aree degradate dall'abbandono dei rifiuti” pubblicato dalla Regione
Autonoma della Sardegna;
Considerato che:
- è intenzione di Questa Amministrazione inoltrare domanda per accedere al finanziamento di
cui sopra;
- tra la documentazione da produrre detto bando prevede anche “La deliberazione dell'Organo
competente dell'Ente proponente, riportante:
• l'approvazione dell'iniziativa, il costo complessivo e il mandato al legale rappresentante
di avanzare domanda di finanziamento;
• l'impegno: - alla partecipazione economica per minimo il 10% del valore complessivo
approvato; - a farsi carico del costo dell'intervento per quanto eccedente il
finanziamento richiesto; - ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere
imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa
dell'intervento approvato; - a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione
del progetto; - a fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore
documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata”;
Considerato che Questo Ente intende cofinanziare l'intervento di cui trattasi come sotto
indicato:
− importo complessivo dell'intervento €. 66.000,00;
− finanziamento a valere sul fondo ambientale 2009 – contributo RAS - €. 58.928,57;
− cofinanziamento comunale, pari al 12 % dell'importo complessivo - €. 7.071,43;
Vista la documentazione tecnica da allegare alla domanda di finanziamento;
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 approvare l'iniziativa relativa agli interventi di recupero ambientale di aree degradate
dall'abbandono dei rifiuti, meglio descritta nella documentazione tecnica da allegare alla
domanda di finanziamento, per un importo complessivo di €. 66.000,00 così suddiviso:
− Importo a base d'asta
€. 46.489,60;
− Oneri della sicurezza
€. 2.324,48;
− Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 17.185,92;
Di dare mandato al Sindaco Giovanni Porcu, in qualità di legale rappresentante, ad avanzare
la domanda di finanziamento relativa agli interventi di cui sopra;
Di assumere, relativamente all'iniziativa su citata, i seguenti impegni:
− di partecipare economicamente con un importo di €. 7.071,43, pari al 12% dell'importo
complessivo di €. 66.000,00;
− di farsi carico del costo dell'intervento per quanto eccedente il finanziamento richiesto;
− sarà a carico di Questa Amministrazione ogni eventuale maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento
approvato;
− di rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
− di fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in
ordine alla proposta presentata;
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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