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Provincia di Sassari
Deliberazione della Giunta Comunale

Approvazione iniziativa " Interventi di restauro e messa in
sicurezza della Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate "all’Avviso
pubblico
approvato
con
la
Data: 19.08.2014 Partecipazione
Deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 17.7.2014Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5, comma 18 (legge
finanziaria 2014) – Programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici di culto.
N. 42

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle ore
12,00 nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
N.
NOMINATIVO
1. ARRAS SALVATORE
2. NUGHEDU GAVINO
3. TILOCCA GIOVANNI
4. SANNA GIAMMARIO
5. LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
x
x
x

ASSENTE

x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano
Polselli.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. N.267/2000;
VISTA la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole;
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VISTO l’avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 28/16

del

17/07/2014 avente per oggetto “Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5, comma 18.
Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici
di culto. Criteri generali per la programmazione della spesa".

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende partecipare al suddetto bando con una
proposta denominata “Interventi di restauro e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di S.
Antonio Abate”;

CONSIDERATO che da anni la struttura non riceve finanziamenti e versa in condizioni di
degrado e precaria staticità;

CHE allo stato attuale è urgente dar corso a una serie di interventi strutturali tali da rendere la
struttura sicura e funzionalmente idonea all’uso al quale è destinata;

DATO ATTO CHE con nota del 28.07.2014, allegata in copia al presente atto sotto la lettera A),
avente ad oggetto “Interventi di restauro e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di S.
Antonio Abate nel Comune di Burgos- Cofinanziamento con il Comune- Avviso pubblico della
R.A.S. n. 28/16 del 17.07.2014”, l’Ufficio Diocesano per l’Edilizia di Culto di Ozieri, in persona
del Direttore p.t. Don Gianfranco Pala, attestava “ che l’intervento di restauro relativo alla Chiesa
Parrocchiale di S. Antonio Abate nel Comune di Burgos è programmato per le annualità 2014 con
finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i proventi del 8xmille” e
rappresentava che “ Considerato che il contributo copre la sola parte del 50% dell’importo
complessivo dei lavori pari a € 165.478,00, questa Diocesi si impegna a contribuire per un
importo pari a € 82.739,00”;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione intende partecipare al bando de quo, garantendo
la copertura del costo complessivo dell’intervento pari ad Euro 165.478,00 , in misura pari al 50%
della complessiva spesa prevista, attraverso le risorse assicurate dal suddetto cofinaziamento CEI
(cfr. Allegato A ) ed in ragione del restante 50%, pari ad € 82.739,00 attraverso le somme
eventualmente concesse a titolo di finanziamento dalla RAS Direzione Generale dei Lavori pubblici
un finanziamento, a seguito dell’utile partecipazione all’avviso pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 17/07/2014;
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Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di partecipare al bando di cui al programma di spesa per la concessione di finanziamenti per
la messa in sicurezza degli edifici di culto di cui all’avviso pubblico approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/16 del 17/07/2014, destinando le risorse ad un
intervento denominato “Interventi di restauro e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale
di S. Antonio Abate”;
2. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 165.478,00, la cui
copertura finanziaria sarà assicurata per € 82.739,00 dall’eventuale contributo regionale
concesso a seguito della presentazione di formale istanza di finanziamento e per €
82.739,00 dai fondi assegnati a questo ente dalla C.E.I., come attestato dalla comunicazione
allegata al presente atto sotto la lettera A);
3. Di dare atto che la percentuale di cofinanziamento è pari al 50% del costo complessivo
dell’intervento;
4. Di dare mandato al Legale rappresentante dell’Ente e al Responsabile del Procedimento, in
ragione delle rispettive competenze, di presentare istanza per la concessione di un
finanziamento pari ad € 82.739,00 e di adottare i relativi atti consequenziali;
5. Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. M. A. Pala

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 2295
Lì 29/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/08/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 29/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli
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