**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 38/2017

Del 30-06-2017

Oggetto
Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di
cimiteriai sensi della legge regionale n. 5/2017, articolo 3, comma 16 - Partecipazione al bando.

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 20:10, 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

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

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 Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

l’art. 3 comma 16 della L.R. n. 05/2017 che ha previsto lo stanziamento di € 2.400.000,00 per
la realizzazione di interventi per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri, di cui € 400.000,00
gravanti sull’annualità 2017 ed € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
con delibera della Giunta Regionale n. 25/2014 del 23.05.2017 sono state approvate le direttive
che definiscono i criteri di selezione dei comuni beneficiari e il massimale di finanziamento per
ciascun Comune;
con determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 718 del 13.06.2017 è stato approvato
l’avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda, per la presentazione delle istanze di
finanziamento per la realizzazione di interventi di ampliamento e costruzione di cimiteri di cui
all’art.3 comma 16 della L.R. 13.04.2017, n.5;

DATTO ATTO che il Comune intende partecipare alla richiesta di finanziamento al fine di realizzare
un intervento di “Completamento I° Lotto e realizzazione II° lotto funzionale del Cimitero di
Jerzu” mediante presentazione alla RAS dell’istanza di finanziamento secondo quanto previsto dalla
legge di cui sopra;
RILEVATO CHE l’intervento di cui sopra, per poter essere ammesso al finanziamento, deve essere
incluso nel Programma triennale delle opere pubbliche e deve essere garantita una quota minima di
cofinanziamento da parte del Comune del 10% della spesa complessiva prevista.
ATTESO che sulla base degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, il Responsabile
del Procedimento, Geom. Pistis Maurizio, ha redatto lo studio di fattibilità dei lavori di
“Completamento I° Lotto e realizzazione II° lotto funzionale del Cimitero di Jerzu” per un
ammontare complessivo di € 277.777,00;
CONSIDERATO che essendo l’importo massimo concedibile di finanziamento regionale pari a €
250.000,00, la quota eccedente di € 27.777,00 (pari al 10% del costo totale d’intervento) dovrà essere a
carico dell’Ente beneficiario;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 31/03/2017 con la quale è stato
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed l'elenco annuale 2017 dei lavori
pubblici;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30.06.2017 con la quale l’opera di che
trattasi è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed l'elenco annuale
2017 dei lavori pubblici;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO:
-

il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;
La L.R. n. 5/2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente;
Con votazione unanime
DELIBERA
DI PARTECIPARE al Banco RAS Assessorato Lavori Pubblici approvato in attuazione dell’art. 3
comma 16 della L.R. 13.04.2017 n. 5 avente ad oggetto “Programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri” la realizzazione dell’intervento di
“Completamento I° Lotto e realizzazione II° lotto funzionale del Cimitero di Jerzu” per un
ammontare complessivo di € 277.777,00;
DI APPROVARE lo studio di fattibilità dei lavori di “Completamento I° Lotto e realizzazione II°
lotto funzionale del Cimitero di Jerzu” dell’importo complessivo di € 277.777,00;
DI IMPEGNARSI, in caso di ottenimento del finanziamento a valere sul bando succitato, a
cofinanziare il progetto con la somma di € 27.777,00, pari al 10% dell’importo complessivo di €
277.777,00, con fondi del bilancio comunale;
DI DEMANDARE al Sindaco e al Responsabile dell’Area Tecnica, la presentazione l’istanza di
finanziamento per la realizzazione dell’intervento di “Completamento I° Lotto e realizzazione II°
lotto funzionale del Cimitero di Jerzu” per un ammontare complessivo di € 277.777,00
Con successiva e separata votazione, resa unanime
DELIBERA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di presentare la domanda di finanziamento.

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 Antonino Orrù

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

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 04/07/2017 al giorno 19/07/2017 pubblicazione n. 134, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 04/07/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

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 30/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

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, 04.07.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

