**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 78/2013

Del 18-10-2013

Oggetto
Programma 6000 Campanili. Approvazione della richiesta di contributo finanziario

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 12:30, Solita sala delle Adunanze si
è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 agosto scorso, ha firmato il decreto di
approvazione della convenzione, stipulata il 29 agosto 2013, tra il Ministero –Dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali e del personale- Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali- e l’ANCI,
prevista dal comma 9 dell’art. 18 del D. L. 21.06.2013, n. 69 (cosiddetto “decreto DEL FARE”) convertito dalla
L. 9 .08.2013: con tale convenzione sono stati disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse rese
disponibile dal primo Programma “6000 campanili”, relativo alla realizzazione di un piano di piccole opere nei
comuni al disotto dei 5000 abitanti e per il quale sono stati destinati 100 milioni di euro del “Fondo Sblocca
cantieri” per l’anno 2014;
DATO ATTO che gli interventi ammissibili al finanziamento possono essere così sintetizzati:
•

•

•

Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ivi
compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche: adeguamento normativo di edifici
pubblici esistenti; ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici; nuova costruzione di edifici
pubblici;
Realizzazione e manutenzione di reti varie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI: interventi sulle reti varie di competenza comunale ivi compresi gli
eventuali lavori connessi a sottostanti servizi(fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, cablaggio
ecc);
Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio: ad esempio regimazione idraulica, consolidamento di
frane prevenzione di incendi boschivi, bonifiche ambientali;

CONSIDERATO che l’importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 500.000,00 e superiore a
1.000.000,00, nel caso di importo superiore il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica a
proprie spese della quota eccedente;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale si è dimostrata immediatamente interessata all’iniziativa
optando per un intervento di ristrutturazione e adeguamento normativo del palazzo municipale;

VISTA la ristrettezza delle tempistiche procedurali, in quanto il Decreto che Ufficializzerà le modalità di
presentazione delle domande è, ad oggi al vaglio della Corte dei Conti e soltanto alle ore 9.00 del giorno
successivo alla sua pubblicazione in G.U. decorrerà il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze,

VISTA la Deliberazione della G. C. n. 66 del 19.09.2013 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il
progetto preliminare dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento normativo del Palazzo Municipale”;

DATO ATTO che specificatamente l’intervento in argomento consiste nella ristrutturazione ed adeguamento di
un edificio di proprietà comunale e che comporta un quadro economico complessivo € 780.000,00;
Dato atto che il comune non ha attualmente possibilità stante la situazione di stringente crisi finanziaria di far
fronte con proprie risorse alla suddetta spesa;

VISTO il Decreto pubblicato sulla G.U. in data 09.10.2013 che ha ufficializzato la modalità di presentazione delle
domande e in base al quale è previsto che le stesse possono essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 del 15° giorno
dalla pubblicazione ossia il 24.10.2013;

RITENUTO pertanto di partecipare al programma “6000 campanili” con l’intervento di Ristrutturazione ed
adeguamento normativo del Palazzo Municipale” comportante una spesa di € 780.000,00 e di approvare la
relativa richiesta di contributo finanziario;

RITENUTO inoltre di nominare quale RUP il Responsabile dell’Area servizi Tecnici, Ing. Alessandra Melis;

RICHIAMATA la documentazione Tecnica progettuale di cui al progetto approvato con la citata delibera della
Giunta Comunale n. 66 del 19.09.2013;

VISTA la relazione illustrativa a firma dl RUP, redatta ai fini della partecipazione al programma “6000 campanili”
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
apposti in calce alla presente;

UNANIME DELIBERA
1. Di partecipare al programma “6000 Campanili” con l’intervento di “Ristrutturazione e adeguamento
normativo del palazzo Municipale” di cui al progetto preliminare approvato co delibera della Giunta
Comunale del 19.09.2013 e comportante un Quadro Economico Generale di spesa definito in
780.000,00;
2. Di approvare la richiesta di contributo finanziario per un importo totale come da quadro economico
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di nominare quale RUP il Responsabile dell’Area servizi Tecnici ing. Alessandra Melis
4. Di Approvare la relazione di cui all’istanza per la richiesta del contributo relativo al primo programma
“6000 campanili” illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la richiesta e firmata dal Responsabile
del Procedimento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare il Disciplinare di cui all’istanza per la richiesta del contributo relativo al primo programma
“6000 campanili”, che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Comune di
Jerzu, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che nel caso il Comune dovesse
rientrare nel primo programma “6000 campanili” sarà per lo stesso vincolante;
6. Di dare mandato al Sindaco dell’Ente di procedere alla presentazione della domanda di contributo
finanziario secondo le indicazioni previste nel decreto pubblicato sulla G. U. n. in data 09.10.2013;
7. Di dare mandato al RUP di provvedere all’espletamento di tutte le incombenze procedurale e agli
ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione del presente procedimento;
Di dichiarare, attesa l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 con separata ed
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in premessa.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to ing. Alessandra Melis

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 22/10/2013 al giorno 06/11/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 22/10/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 18/10/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 22.10.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

