COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 10/05/2019

COPIA
Oggetto:

Contributo ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Comunicazione per la
realizzazione dei lavori mediante contributo di cui al comma 107 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n.145. Manutenzione starordinaria e messa in sicureza dell'edificio scolastico
"Ex Biblioteca" e degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale San Paolo.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno dieci del mese di maggio alle ore 14,40
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con avvisi
spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

ASSENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 8 (otto) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 5 (cinque) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la comunicazione di cui
all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il giorno 10 gennaio 2019 è stato adottato il decreto del Ministero
dell'Interno che attribuisce ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per
l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a€ 394.490.000,00, contributi per la
realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale;
Preso atto che ai sensi dell'art. 1 , comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145
è stato concesso al Comune di Cardedu un contributo di € 40.000,00 da parter del
Ministero degli Interni;
Precisato che, ai sensi dell'art. 5 della nota del Ministero degli Interni del 10.01.2019
(pubblicità di contributi assegnati), i Sinadci sono tenuti a fornire al primo Consiglio
Comunale, utile a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato;
Vista la nota prot. 510 del 23.01.2019 a firma del Ministro degli Interni Salvini con la
quale si sottolineano gli obiettivi del finanziamento straordinario concesso e i settori di
intervento da prediligere;
Udito pertanto il Sindaco relazionare in riferimento al finanziamento concesso,
all'importo assegnato e alla finalizzazione del contributo , che sarà destinato a
"Manutenzione starordinaria e messa in sicureza dell'edificio scolastico Ex Biblioteca e
degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale San Paolo";
PRENDE ATTO
del finanziamento concesso per l'importo di € 40.000,00 da parte del Ministero degli
Interni e che lo stesso sarà destinato a "Manutenzione starordinaria e messa in
sicurezza dell'edificio scolastico Ex Biblioteca e degli spogliatoi del Campo Sportivo
Comunale San Paolo".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Francesco Arzu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 13.05.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 13.05.2019
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 13.05.2019
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 19.04.2019, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 24.04.2019
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 13.05.2019
Il Responsabile Servizio Amministrativo

