Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Provincia dell’Ogliastra

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18.10.2012
•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.10.2012 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 18.10.2012 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Deliberazione della Giunta Regionale n.39/33 del

26.9.2012 – presentazione

proposta di finanziamento all'Assessorato regionale ai Lavori pubblici per la
realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza strada Foddini ”

L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 17,50 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 22.10.2012

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Antonio Piras

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Muceli Fabiana
Quindi 4 presenti e 1 assente

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/33 del 26.9.2012 con la quale l'Assessore
dei Lavori Pubblici, in relazione alle risorse stanziate dalla Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6,
pari a euro 17.000.000 per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, ha proposto di approvare
apposito avviso da pubblicare nel sito internet della Regione, per dare modo agli Enti locali di
proporre le proprie richieste di finanziamento per opere pubbliche, già inserite nei programmi
triennale degli enti (prioritarie, volte a soddisfare le esigenze delle comunità ed a fornire un
adeguato livello di servizi altrimenti non garantito);
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione da parte degli Enti locali delle istanze di
finanziamento per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche (di loro interesse ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5) volte a soddisfare le
esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle
risorse recate dal Fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
ATTESO che il Comune ritiene di dover presentare istanza di finanziamento per la realizzazione
dei lavori di “ Messa in sicurezza strada Foddini ” per un importo complessivo di € 418.000,00 di
cui € 380.000,00 a valere sui fondi della Deliberazione in oggetto;
CONSIDERATO che l’intervento consiste nella messa in sicurezza della strada per Foddini, che
presenta attualmente gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità degli utenti,
che nel periodo estivo la percorrono per accedere alla spiaggia omonima;
RITENUTO di dover assumere con la presente l’impegno al cofinanziamento dell’intervento e di
dover approvare lo schema di domanda e di cronoprogramma allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che:
• L’opera è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 04.10.2012;
• L'opera non può trovare realizzazione con l'utilizzo delle risorse del fondo unico di cui
all'art.10 della legge regionale n. 2 del 2007
• Il finanziamento è destinato alla realizzazione di un intervento funzionale (legge regionale
5/2007, art. 6 comma 6);
• L’Ente ha beneficiato, nel corso dell’ultimo quinquennio, di finanziamenti da parte
dell’Amministrazione regionale per la realizzazione di opere pubbliche di proprio
interesse;
• L’intervento costituisce completamento di un progetto generale già realizzato o in fase di
realizzazione per la parte restante;
• Per l’intervento in oggetto è assicurata una quota di cofinanziamento da parte dell’Ente in
misura del 10% del costo complessivo dell'intervento;
VISTO il D. Lgs, n. 267/2000 e ss. mm. e/o ii.;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 che si riporta in calce alla presente;
UNANIME DELIBERA
1. di presentare istanza di finanziamento per la realizzazione dei lavori di “ Messa in
sicurezza strada Foddini ” per un importo complessivo di € 418.000,00 di cui € 380.000,00 a
valere sui fondi della Deliberazione in oggetto;
2. di assumere con la presente l’impegno al cofinanziamento dell’intervento nella misura
stabilita al punto 1 e di approvare lo schema di domanda e di cronoprogramma allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
a.
L’opera è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 04.10.2012;

b.
L'opera non può trovare realizzazione con l'utilizzo delle risorse del fondo unico di
cui all'art.10 della legge regionale n. 2 del 2007
c.
Il finanziamento è destinato alla realizzazione di un intervento funzionale (legge
regionale 5/2007, art. 6 comma 6);
d.
L'opera rispetta le tipologie previste nell'avviso pubblico di cui all'oggetto;
e.
L’Ente ha beneficiato, nel corso dell’ultimo quinquennio, di finanziamenti da parte
dell’Amministrazione regionale per la realizzazione di opere pubbliche di proprio interesse;
f.
L’intervento costituisce completamento di un progetto generale già realizzato o in
fase di realizzazione per la parte restante;
g.
Per l’intervento in oggetto è assicurata una quota di cofinanziamento da parte
dell’Ente in misura del 10% del costo complessivo dell'intervento.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione,
stante l'urgenza di provvedere.

