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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

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 43
Del
OGGETTO:
17/09/2018
BANDO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA PER LA
REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
MESSA A NORMA E IN SICUREZZA, DI OPERE PUBBLICHE E
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE COMUNALE E SOVRACOMUNALE L.R.
1/2018, ART. 5, COMMA 15. INCARICO AL SINDACO ED AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI FINANZIAMENTO.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 10,45 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. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

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. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, che prevede lo
stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, di euro 26.000.000, di cui euro
1.000.000 sull'annualità 2018, euro 10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000
sull'annualità 2020 (a gravare sul Capitolo SC08.7250 – C.d.R 00.08.01.01 Missione 08
Programma 01);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19 giugno 2018, “
Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e
messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
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sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15, con la quale la Giunta ha approvato
l’avviso pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la ripartizione del finanziamento;
VISTO lo schema di Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza,
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale ed il il Modello
di richiesta di finanziamento;
CONSIDERATO:
-

che il Comune di Anela intende partecipare al bando per il finanziamento delle Opere
di Completamento Piazza S’olina;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 19/12/2014, integrata con
delibera n. 42 del 17/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di
“completamento piazza S’olina” , così come redatto dall’Ing. Boi Silvestro,
dell’importo complessivo di €. 480.000,00;

DATO ATTO:
•
•

•
•

•
•
•

che l’importo da richiedere alla RAS ammonta ad euro 400’000,00;
che l’Ente si impegna a cofinanziare l’intervento nella misura del 16.6666% (euro
80’000,00) mediante stanziamento a valere delle risorse Comunali, nel caso di
positivo esito della richiesta di finanziamento di cui al presente atto;
che le strade di accesso e la piazza sono di esclusiva proprietà del Comune di
Anela;
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
annualità 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26
in data 29/08/2018 ;
che l’intervento è funzionale all’oggetto del finanziamento.
Che il Comune di Anela non ha ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017) un
finanziamento per le medesime tipologie di opere oggetto di richiesta;
Che si è in possesso di un progetto definitivo regolarmente approvato;

RITENUTO di dover partecipare al bando approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. n. 31/10 del 19 giugno 2018;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
RITENUTA la propria competenza in merito;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
La premessa, integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di disporre la partecipazione del Comune di Anela al Bando rivolto agli Enti locali della
Sardegna per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a
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norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale, approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19 giugno 2018 dell’
Assessorato Dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna;
Di voler realizzare l’intervento per il quale si presenta la domanda di finanziamento, per il
completamento Piazza S’olina;
Di richiedere alla RAS l’importo di euro 400’000,00;
Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento nella misura del 16,66666% (euro 80’000,00)
mediante stanziamento a valere delle risorse Comunali, nel caso di positivo esito della
richiesta di finanziamento di cui al presente atto;
Di dare atto che:
•

le strade di accesso e la piazza sono di esclusiva proprietà del Comune di Anela;

•

l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità
2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data
29/08/2018.
l’intervento è funzionale all’oggetto del finanziamento.
Il Comune di Anela non ha ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017) un
finanziamento per le medesime tipologie di opere oggetto di richiesta;
Si è in possesso di un progetto definitivo regolarmente approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19/12/2014 ed intergrata con
delibera n.42 del 17/09/2018;

•
•
•

Di demandare al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Tecnico la presentazione
dell’istanza di finanziamento per la realizzazione dell’intervento su citato;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 stante l’imminente scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di finanziamento.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 14/09/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Francesco Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
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 18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 17/09/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

