COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 18/09/2018
Oggetto: L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 – 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 sovracomunale - Approvazione istanza di finanziamento e
relative dichiarazioni per la partecipazione all'avviso pubblico della R.A.S.
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Settembre alle ore 17:40 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 la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 articolo 5, comma 15, 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 € 26.000.000, di cui € 1.000.000 sull'annualità
2018, € 10.000.000 sull'annualità 2019 e € 15.000.000 sull'annualità 2020;

•

Che con Deliberazione Giunta Regionale n. 31/10 del 19.06.2018 recante “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 sovracomunale – L.R.
n. 1/2018., art. 5, comma 15” la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico ed il
relativo modulo di domanda per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di €
26.000.000 previsto dall'art. 5 della L.R. 1/2018;

•

Che con Deliberazione Giunta Regionale n. 34/29 del 03.07.2018 la Giunta Regionale ha
provveduto ad approvato definitivamente, in seguito all'acquisizione del parere favorevole
della IV Commissione del Consiglio regionale, l'avviso pubblico ed il relativo modulo di
domanda per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di trattasi;

VISTO l'avviso pubblico rivolto agli enti locali della Sardegna per la presentazione delle istanze di
finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale e la relativa
modulistica “Modello richiesta finanziamento”;
DATO ATTO che lo stesso avviso, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul sito della RAS in
data 13/07/2018 e che lo stesso scadrà in data 20/09/2018 alle ore 23:00;
PRESO ATTO CHE:
• possono accedere al finanziamento gli Enti locali della Sardegna: Comuni, Province, Unioni
di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, così come definiti all’art. 2 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. e nella Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e ss.mm.ii;
•

il bando in questione è finalizzato alla realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse
comunale e sovracomunale;

•

le modalità operative delle richieste di finanziamento, prescrivono la predisposizione di
specifica e articolata documentazione;

•

il contributo minimo erogabile è pari a € 50.000,00 il massimo erogabile è pari a €
400.000,00;

•

ai sensi del punto 8 (Motivi di esclusione) le domande di finanziamento dovranno
soddisfare, tra l’altro, i seguenti requisiti minimi di partecipazione per poter essere ammesse
alla valutazione:
• cofinanziamento non inferiore al 10% della spesa complessiva;
• inclusione dell'intervento nel programma triennale;
• richieste di finanziamento non riguardanti strutture cimiteriali e/o edifici di culto;

DATO ATTO che il Comune di Orani, come risultante dagli atti di programmazione pregressi e
usufruendo dell’opportunità di cui al citato Bando, intende procedere al completamento e messa in
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sicurezza dell'infrastruttura stradale denominata “Via Gonare”;
RITENUTO di dover procedere in merito;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

D E L I B E R A:
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARSI a voler realizzare l'intervento per la realizzazione del completamento e
messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale denominata “Via Gonare” per un importo
complessivo di € 200.000,00;
3. DI APPROVARE L’INIZIATIVA diretta a richiedere un finanziamento di € 180.000,00
alla Regione Sardegna a valere sulle risorse di cui alla Legge Regionale 11 gennaio 2018, n.
1 Legge di stabilità 2018”, con scadenza al 20.09.2018 per la realizzazione del
completamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale denominata “Via Gonare”;
4. DI IMPEGNARSI A COFINANZIARE l'intervento per un importo di € 20.000,00 a
valere sul Bilancio Comunale al capitolo 20810160/1 “Viabilità – manutenzione
straordinaria strade – RAS – Fondo Unico” in cui risultano disponibili per l'anno 2019 euro
75.000,00;
5. DI DARE ATTO che l'infrastruttura stradale è di proprietà pubblica;
6. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore Dr. Antonio Fadda alla presentazione della
predetta domanda di finanziamento;
7. DI NOMINARE il Geom. Giampaolo Ruggiu - Direttivo Tecnico a tempo indeterminato
del Comune di Orani - Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 34, comma 1 della L.R. 8/2018;
8. DI IMPARTIRE le direttive al Responsabile dell’Area Tecnica per:
• predisporre la necessaria documentazione;
• adottare e porre in essere gli atti e provvedimenti finalizzati alla presentazione della
domanda di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie di cui al predetto Bando;
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: L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 – 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
sovracomunale

-

Approvazione

istanza

di

finanziamento

e

relative

dichiarazioni per la partecipazione all'avviso pubblico della R.A.S.
**************************
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, 18/09/2018

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, 18/09/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

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 19/09/2018 al 04/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 18/09/2018
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 19/09/2018

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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