COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

48
Del 05/12/2012

OGGETTO: Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 9 Intervento di: COMPLETAMENTO DELLA
RIQUALIFICAZIONE IN CENTRO STORICO Approvazione
della partecipazione all’iniziativa

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 12,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. LODDO GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’elenco dei residui passivi dell’anno 2011 e precedenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2012 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2012, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
periodo 2012 – 2014;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 13 del 17.04.2012 con cui si è approvato il PEG per
l’esercizio 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 dell’ 11.07.2012 relativa alla Programmazione quota
parte di avanzo di amministrazione 2011 e variazione al bilancio di previsione;

VISTA la legge Regionale n° 6/2012 che prevede la concessione di finanziamenti relativi ad un programma
di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli Enti locali per i quali occorre far riferimento alla Legge
Regionale 7 agosto 2007, n° 5;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 39/33 del 26/09/2012 con cui, tra le altre cose, si
approvava l’avviso pubblico e i relativi moduli per la ripartizione del finanziamento di euro 17.000.000
previsto a carico degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 ai sensi dell’art. 4 comma 9 della Legge regionale 15
marzo 2012;

VISTO l’avviso pubblico con scadenza prevista per 07/12/2012;

CONSIDERATO che è intendimento del Comune di Gadoni procedere a un completamento della rete
viaria del centro storico, con adeguamento dei sottoservizi, sostituzione degli attuali pali di illuminazione,
realizzazione di pavimentazioni in pietrame;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 552 del 30/11/2012 con cui si procedeva
alla nomina del responsabile unico del procedimento per l’intervento in parola;

VISTA l’istanza di finanziamento, compilata dal Sindaco e dal Responsabile del procedimento, secondo
quanto specificato nell’Avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/33 del 26
settembre 2012, ossia utilizzando il “Modello richiesta di finanziamento” (per un importo di €. 175.000,00 a
carico della regione ed €. 25.000,00 di cofinanziamento comunale) e l’allegato 5 (cronoprogramma);
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CONSIDERATO che, nell’Allegato n. 3 alla Deliberazione di G.R. n. 39/33 del 26.09.2012, è indicato che,
tra i vari aspetti ai quali viene data priorità vi è anche quello del cofinanziamento non inferiore al 10% del
finanziamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE l’iniziativa e la scheda di finanziamento redatta e compilata secondo quanto specificato
nell’Avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/33 del 26 settembre 2012;

DI DARE MANDATO al Sindaco per la presentazione dell’istanza di finanziamento presso la R.A.S. –
Ass.to LL.PP. – Direzione Generale – Servizio interventi nel territorio;
DI DARE ATTO che in caso di concessione del finanziamento il Comune si impegna a cofinanziare
l’iniziativa con €. 25.000,00 pari al 12,5% dell’importo totale del a far carico sulla voce 8230/80/1;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
07/12/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/12/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/12/2012
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