Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

162

Oggetto:

COPIA

Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 9 –
Deliberazione della Giunta Regionale n.39/33 del 26
settembre 2012. Proposta di Candidatura.

Del 30/11/2012
L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 9 – Programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per la realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti
locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti
garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, in
attuazione della previsione di cui art. 4 comma 9 della legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2011 avente ad oggetto “Bilancio annuale
di previsione per l’esercizio 2012 relazione previsionale e programma per il triennio 2012/2014 - bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014 – esame e approvazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2012 eseguita a termini di legge con la
quale è stato modificato e integrato il programma triennale delle OO.PP. 2012/2014 ed il relativo elenco
annuale;
VISTA la proposta di candidatura predisposta dall’ufficio Tecnico comunale, che prevede la richiesta di un
finanziamento di EURO 260.128,43 per la realizzazione dei lavori di “Interventi finalizzati al risparmio
energetico nel municipio” dell’importo complessivo di EURO 371.612,04 e di un finanziamento da parte
dell’ente di EURO 111.483,61;
CONSIDERATO che l’opera pubblica “Interventi finalizzati al risparmio energetico nel municipio” risulta
tra le opere inserite nella programmazione triennale dei lavori;
DATO ATTO che l’opera non può trovare realizzazione con l'utilizzo delle risorse del fondo unico di cui
all'art.10 della legge regionale n. 2 del 2007
DATO ATTO che il finanziamento è destinato alla realizzazione di un intervento funzionale (legge
regionale 5/2007, art. 6 comma 6)
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 163/2006;

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di candidatura relativa all’avviso pubblico approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n.39/33 del 26 settembre 2012, per la realizzazione dei lavori di “Interventi finalizzati al
risparmio energetico nel municipio” dell’importo complessivo di EURO 371.612,04;
DI ASSUMERSI l’impegno a cofinanziare l’intervento per l’importo minimo di EURO 111.483,61;
DI DARE mandato al sindaco pro tempore per la sottoscrizione e presentazione dell’istanza di
finanziamento;
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/11/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 5152 in data 30/11/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 30/11/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

