COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 24/07/2018
Oggetto: Finanziamento R.A.S. per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità
degli edifici di culto – Anno 2018. Rettifica Deliberazione Giunta Cpmunale n.50 del 10/07/2018,
avente ad oggetto "Approvazione domanda ed impegno al cofinanziamento per il “Recupero della
Chiesa di San Lorenzo”.
L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Assente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
•

PREMESSO che con Delibera G.R.- Assessorato Lavori Pubblici n. 28/28 del 05/06/2018
la R.A.S. ha approvato l’Avviso Pubblico ed il relativo “modulo di domanda” per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità
degli edifici di culto, avente scadenza il 12 luglio 2018;

•

CONSIDERATO che il finanziamento è rivolto ai Comuni che possiedono edifici di culto
gravemente danneggiati, i quali dovranno presentare apposita domanda di finanziamento per
la messa in sicurezza o il ripristino delle condizioni di agibilità;

•

DATO ATTO che il Comune di Orani possiede diversi edifici di culto all’interno del Centro
Abitato, tra cui la Chiesa di San Lorenzo, risalente presumibilmente al XVII° secolo.,
ubicata in località “Su Cantaru”, la quale versa in precarie condizioni strutturali;

•

ACCERTATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di presentare la richiesta di
finanziamento al fine di ripristinare le condizioni di agibilità della Chiesa di San Lorenzo;

•

VISTA la domanda di finanziamento e la perizia di stima con la proposta d'intervento,
predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, riportante l'importo complessivo di € 75.000,00;

•

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 50 del 10/07/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge e la relativa domanda di finanziamento nella
quale è stata erroneamente prevista la quota di finanziamento comunale pari ad € 6.819,00,
anziché € 7.500,00;

•

ACCERTATO, pertanto, che l’Amministrazione intende rettificare la suddetta
deliberazione e finanziare detto progetto per la quota pari al 10% dell’importo complessivo,
pari ad € 7.500,00;

•

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria della suddetta somma di € 7.500,00;

•

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla relativa approvazione;

•

ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del
Responsabile del Servizio Finanziario, formulati sulla proposta di deliberazione in
questione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs 267/2000 s.m.i. ed espressi in calce
alla presente;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
•

DI APPROVARE l’iniziativa diretta a richiedere il finanziamento R.A.S. – Assessorato
Lavori Pubblici - proposta con Delibera G.R. n. 28/28 del 05/06/2018, per interventi edilizi
di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto;

•

DI RETTIFICARE la prpria precedente Deliberazione n. 50 del 10/07/2018, prevedendo la
quota di finanziamento comunale pari ad € 7.500,00, anziché € 6.819,00, e la relativa
domanda di finanziamento regionale pari ad € 67.500,00, anziché 68.181,00;

•

DI APPROVARE, pertanto, la proposta di intervento “Recupero della Chiesa di San
Lorenzo per il superamento delle condizioni di inagibilità”, predisposta dall'Ufficio Tecnico
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Comunale, riportante l'importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 67.500,00 quale
richiesta di contributo regionale ed € 7.500,00 quale cofinanziamento comunale;
•

DI APPROVARE la domanda di richiesta di finanziamento, redatta in conformità al Bando
Regionale;

•

DI IMPEGNARSI a cofinanziare il progetto, con l’importo di € 7.500,00 pari al 10%
dell'importo complessivo, a carico del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020,
approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 11 del 16/03/2018 (CAP. 20150103 –
Missione 1 – Programma 5) - che presenta sufficiente disponibilità;

•

DI DARE ATTO che gli interventi previsti nella Perizia di Stima, redatta dall'Ufficio
Tecnico Comunale, sono sufficienti ad assicurare la funzionalità dell'intervento oggetto del
finanziamento;

•

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutti
provvedimenti necessari per la richiesta del finanziamento;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del
D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Finanziamento R.A.S. per la messa in sicurezza o ripristino
delle condizioni di agibilità degli edifici di culto – Anno 2018. Rettifica
Deliberazione Giunta Cpmunale n.50 del 10/07/2018, avente ad oggetto
"Approvazione domanda ed impegno al cofinanziamento per il “Recupero
della Chiesa di San Lorenzo”.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 24/07/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 24/07/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 25/07/2018 al 09/08/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 24/07/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 25/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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