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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 87
Del
OGGETTO:
23/12/2011
L.R. 19.01.2011, N. 1 ART. 5 COMMA 1, LETT. A, - INTERVENTI
COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE – ANNO 2011- APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO.
L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 08,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Dettori Giovanni constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 15931/I.9.13 del
26/04/2011 con la quale si comunica che con determinazione dirigenziale n. 560/EL del
22/03/2011 sono state assegnate ai comuni le risorse ripartite dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 12/24 del 10/03/2011, per la realizzazione di interventi previsti dall’art. 94
della legge regionale 4 giugno 1988, n. 1 e ss.mm.ii. “anno 2011”;
VISTO l’allegato alla delibera di G.R. n. 12/24 del 10.03.2011, da cui si evince che al
comune di Anela è stato assegnato un fondo pari a €. 19.746,73 per le finalità relative
agli interventi previsti dall’art. 94 della L.R. 4/6/1988, n. 11;
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VISTO che gli enti locali devono integrare il fondo assegnato con una somma non
inferiore al 50% della quota attribuita; nel caso specifico il comune di Anela deve integrare
il fondo per un importo minimo pari a €. 9.873,37;
VISTO il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, relativo “a interventi comunali
finalizzati all’occupazione” a firma del Geom. Bulla Francesco, in data 12.12.2011,
dell’importo complessivo di €. 40.000,00;
VISTO che l’amministrazione comunale intende compartecipare al presente progetto con
una quota pari al 102,57% circa –( importo di €. 20.253,27-);
RITENUTO provvedere all’approvazione in via amministrativa del progetto su indicato,
onde poter dare avvio ai lavori;
DATO ATTO che gli interventi relativi alle somme assegnate per l’anno 2010 sono
attualmente in fase di ultimazione - (fine lavori prevista per il 27.01.2012);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il codice dei contratti;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio dell'area tecnica, ex art. 7
L.R. 5/07;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
RICONOSCIUTO il medesimo meritevole di approvazione;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare in linea tecnica il progetto preliminare – definitivo ed esecutivo del
progetto : “ L.R. 19.01.2011, N. 1, ART. 5 COMMA 1, LETT. A “interventi comunali per
l’occupazione” così come redatto, Geom. Bulla Francesco, dell’importo complessivo di
€.40.000,00 avente il seguente quadro economico:
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A

Importo lavori “manodopera”

€. 29.488,92

B

Importo materiali e attrezzature

€. 9.016,00

B

Art. 12 L.R. 5/2007

€. 780,00

D

Visite mediche

€. 660,00

F

Arr.

€. 55,08

F

Importo complessivo di progetto

€. 40.000,00

2. Di dare atto che Il comune di Anela compartecipa al presente progetto con una quota
pari al 102,57% (€. 20.253,27) della somma assegnata dalla R.A.S. alla spesa
complessiva pari ad €. 40.000,00 si farà fronte come segue:
a) €. 19.746,73 - quota assegnata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
12/24 del 10.03.2011, prevista in bilancio, al Cap 66/2011
Cod. 02 -09-0601;
b) €. 20.254,27 – fondo unico per il finanziamento delle autonomie locali di cui
all’art. 10 della finanziaria 2007, previsto in bilancio al cap. 66/2011 Cod. 02 09-06-01;
3. Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 134 , 4^ comma , del d.lgs. 267/2000 .
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 23/12/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 23/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 23/12/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 23/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 23/12/2011
Il Segretario Comunale

