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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 del 01/12/2015
OGGETTO:

Rettifica deliberazione di G.C. n. 55 del 03.11.2015 avente ad
oggetto “Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la
partecipazione al bando di attuazione della legge regionale
29/1998 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della
Sardegna" - annualità 2015”.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno uno del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03.11.2015, avente ad
oggetto “Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la partecipazione al bando di attuazione della
legge regionale 29/1998 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna" - annualità 2015-”;
PRESO ATTO CHE con la succitata delibera è stato dato mandato all’ufficio tecnico comunale di
predisporre un Programma Integrato in adesione al bando “Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela
e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”. Bando 2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e
Piani di Riqualificazione Urbana”, indetto con determinazione N. 2460/SDA – PROT. N. 40486 del
24.09.2015 del direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari dell’Assessorato Enti
Locali Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, sulla base delle linee guida dettate
con delibera di G.R. n. 40/9 del 07.08.2015;
CHE in base al dispositivo dell’atto, è stata stabilita una ripartizione del finanziamento regionale del Piano
Integrato, di importo massimo ammissibile di € 285.000,00, in € 100.000,00 per interventi di recupero
primario di edifici di proprietà privata ricadenti in centro matrice e di epoca antecedente al 1940, e in €
185.000,00 per il finanziamento dell’opera pubblica denominata ”Riqualificazione Piazzetta Maddalena e
Consolidamento e messa in sicurezza della Chiesa Santa Maria Maddalena”;
CHE il massimo contributo erogabile per il recupero di prospetti e coperture di ciascun fabbricato di
proprietà privata è stato fissato pari a € 20.000,00, al fine di consentire a un maggior numero di cittadini
di partecipare al bando;
CHE il costo complessivo dell’opera pubblica è stato preventivato pari a € 275.000,00, di cui € 185.000,00
a valere sul finanziamento regionale, € 45.000,00 di fondi comunali e € 45.000,00 di capitale privato della
Curia di Oristano come da accordi verbalmente presi;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’ente in data 24.11.2015 con n. 2969, con la quale l’Ufficio Beni
Culturali dell’Arcidiocesi di Oristano s’impegna a cofinanziare il consolidamento della Chiesa La Maddalena
con un contributo di € 45.000,00 a valere sui fondi dell’8X1000 destinati alla CEI per l’annualità 2016;
RITENUTO opportuno aumentare l’importo del finanziamento dei progetti di recupero di immobili di
proprietà privata da € 100.000,00 a € 110.000,00, fermo restando il limite massimo di ciascun contributo
erogabile pari a € 20.0000,00, in considerazione delle numerose istanze di contributo presentate dai
privati cittadini in adesione al bando pubblico indetto con determina n. 152 del 03.11.2015 del
Responsabile del Servizio Tecnico;
CONSIDERATO che occorre rimodulare l’importo massimo presunto dell’opera pubblica ”Riqualificazione
Piazzetta Maddalena e Consolidamento e messa in sicurezza della Chiesa Santa Maria Maddalena” da €
275.000,00 a € 265.000,00 per via della differente ripartizione dell’importo massimo finanziabile della
R.A.S. tra interventi di recupero di edifici di proprietà privata e opera pubblica;
RILEVATO un errore materiale nel dispositivo della delibera n. 55 del 03.11.2015, in cui si da atto che il cofinanziamento comunale di € 45.000,00 trova copertura nell’avanzo di amministrazione rideterminato
come da delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20/07/2015;
PRESO ATTO che l’organo competente per la programmazione dell’avanzo di amministrazione è il
consiglio comunale e che, pertanto, occorre rettificare la dicitura suddetta relativa al cofinanziamento
comunale dell’opera pubblica;
PRESO ATTO in proposito che con deliberazione n° 28 del 19.11.2015 il Consiglio Comunale ha
programmato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ed ha stanziato € 45.000,00 sul capitolo 20520102
del bilancio per l’esercizio in corso a copertura del cofinanziamento dell’opera pubblica in argomento;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
267/2000, che si allegano alla presente deliberazione;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI RETTIFICARE E INTEGRARE, per le motivazioni richiamate in premessa, la delibera di Giunta
Comunale n. 55 del 03.11.2015 avente ad oggetto “Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la
partecipazione al bando di attuazione della legge regionale 29/1998 "Tutela e valorizzazione dei centri
storici della Sardegna" - annualità 2015-” sostituendo i seguenti periodi di cui ai punti 2, 3 e 4 del
dispositivo:

2 .DI STABILIRE CHE l’importo del finanziamento comprensivo della richiesta di contributo di euro
285.000,00 dovrà essere contenuto nel limite di euro 185.000,00 per l’opera pubblica denominata
“Riqualificazione Piazzetta Maddalena e Consolidamento e messa in Sicurezza della Chiesa Santa
Maria Maddalena” ed euro 100.000,00 per il recupero degli edifici di proprietà privata ricadenti in
centro matrice e di epoca di costruzione antecedente al 1940;
3.DI DARE ATTO CHE il costo complessivo dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione
Piazzetta Maddalena e Consolidamento e messa in Sicurezza della Chiesa Santa Maria Maddalena” è
pari a € 275.000,00, di cui € 185.000,00 a valere sul finanziamento della R.A.S. , € 45.000,00 a carico
della curia di Oristano ed € 45.000,00 a carico del bilancio comunale 45.000,00;
4.CHE il co-finanziamento comunale di € 45.000,00 trova copertura nell’avanzo di amministrazione
rideterminato come da delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20/07/2015;
con i seguenti:
DI STABILIRE CHE l’importo del finanziamento comprensivo della richiesta di contributo di euro
285.000,00 dovrà essere contenuto nel limite di euro 175.000,00 per l’opera pubblica denominata
“Riqualificazione Piazzetta Maddalena e Consolidamento e messa in Sicurezza della Chiesa Santa Maria
Maddalena” ed euro 110.000,00 per il recupero degli edifici di proprietà privata ricadenti in centro matrice
e di epoca di costruzione antecedente al 1940;
DI DARE ATTO CHE il costo complessivo dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione Piazzetta
Maddalena e Consolidamento e messa in Sicurezza della Chiesa Santa Maria Maddalena” è pari a €
265.000,00, di cui € 175.000,00 a valere sul finanziamento della R.A.S. , € 45.000,00 a carico della curia di
Oristano ed € 45.000,00 a carico del bilancio comunale;
CHE il co-finanziamento comunale dell’opera pubblica succitata, pari a € 45.000,00, trova copertura nel
capitolo de bilancio per l’esercizio in corso n. 20520102, come programmato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n° 28 del 19.11.2015;
DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del / /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

