COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 45
21/04/2008
Oggetto: L.R. 20.9.2006, n. 14. Progetto in forma associata tra i Comuni di Abbasanta,
Ghilarza e Norbello, denominato: “Il percorso dell’acqua, restauro degli
antichi lavatoi Comunali ‐ Restauro beni culturali/archeologici”.
Individuazione Comune Capofila ‐ Richiesta finanziamento. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventuno, del mese di Aprile, alle ore 17.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente
X

X
2

2

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito delle funzioni e compiti attribuiti alla Regione dall’art. 4,
lettere f), della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura”, l’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 21, lett. c), è autorizzata ad
erogare, in favore degli Enti Locali, contributi in conto capitale a destinazione vincolata,
per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed
etnoantropologico;
Evidenziato che La L.R. n. 14/2006, sopracitata, si propone il perseguimento della
tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale materiale ed
immateriale della Sardegna, in quanto fattore di crescita civile, sociale ed economica e
significativa componente della civiltà e dell’identità del popolo sardo, nonché della sua
specialità nel contesto delle culture regionali europee e del Mediterraneo;
Dato atto che gli artt. 4 ‐ lett. f) e 21 lett. c), della L.R. n. 14/2006, prevedono la
realizzazione di interventi di restauro, relativi a beni culturali mobili ed immobili,
di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, sottoposti a tutela,
secondo le disposizioni dell’art. 12, del D. Lgs. n. 42/04 ‐ Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, come modificato dall’art. 2, lett. c) ‐ del D. Lgs. n. 156/06;
Considerato che la sopra indicata normativa si ispira ai principi di leale collaborazione,
cooperazione, coordinamento e sviluppo di una comune e integrata progettualità fra soggetti
pubblici e privati, anche attraverso la promozione di atti di coordinamento, di intesa e di
accordo, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del rapporto fra beni, istituiti e luoghi
della cultura, relativi contesti territoriali e comunità di appartenenza;
Evidenziato che, nel caso di Enti locali associati, possono essere presentate fino a due
richieste di finanziamento e che i contributi potranno concorrere fino all’80% della spesa,
relativa all’intero fabbisogno degli interventi proposti e la percentuale rimanente dovrà
essere garantita dall’Ente beneficiario;
Dato atto che i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, costituiscono di fatto un
intercomune e sovente partecipano ai bandi Regionali in forma associata, con finalità
precipua di valorizzazione del territorio e beni mobili ed immobili, di cui è particolarmente
ricco;
Preso atto che, il sopracitato bando Regionale prevede interventi ammissibili su beni
immobili e mobili e che, nello specifico, i tre Comuni intendono associarsi per il restauro dei
seguenti beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico:
•

•
•

Abbasanta: 1. Restauro e accessibilità a Funtana ‘e Iosso, fonte storica del paese
localizzata nel contesto naturale della valle di Chenale ‐ 2. Accessibilità e restauro del
nuraghe Aiga e relativo villaggio;
Ghilarza: 1. Recupero del lavatoio pubblico del 1930;
Norbello: 1. Completamento e fruibilità di Funtana Suei, nella località omonima, in
prossimità dell’antica strada romana che attraversa il territorio;
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Evidenziato che questa Amministrazione intende inoltrare apposita istanza di finanziamento,
in forma associata, con il Comune di Abbasanta (ente capofila) e Ghilarza, per il progetto
denominato: “Il percorso dell’acqua, restauro degli antichi lavatoi Comunali ‐ Restauro beni culturali
e archeologici”, al fine di ottenere il finanziamento per il restauro dei beni sopracitati;

Ravvisata la necessità di provvedere al cofinanziamento, con fondi a carico del Bilancio
comunale, nella misura del 20%, pari ad un importo di € 6.700,00, sul totale complessivo
dell’investimento di € 33.500,00;
Dato atto che il termine di scadenza previsto nel bando è fissato per il giorno
28.04.2008, ore 13.00, come risulta dalle direttive impartite dalla R.A.S.;
Richiamati la Del. G.R. n. 28/23, del 26.07.2007 avente ad oggetto “Legge Regionale 20
settembre 2006, n,14, art. 4, lettere f) e art. 21, lett. c). Assegnazione contributi agli Enti Locali per
interventi di restauro dei beni culturali. Approvazione direttive.”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di partecipare al bando in forma associata, con i Comuni di Abbasanta e Ghilarza,
ai sensi delle Direttive Regionali per l’attuazione degli interventi relativi all’art. 4 ‐ lett. f) e
all’art. 21 ‐ lett. c) della L.R. 14/2006, per l’assegnazione dei relativi contributi, proponendo
il progetto “Il percorso dell’acqua, restauro degli antichi lavatoi Comunali ‐ Restauro beni culturali e
archeologici”, comportante una spesa complessiva di € 33.500,00;
Di individuare il Comune di Abbasanta, in qualità di comune capofila, il quale
provvederà ad inoltrare, alla Regione ‐ Assessorato P.I. BB.CC., Informazione, Spettacolo e
Sport, entro il termine ultimo del 28/4/2008, richiesta di finanziamento per conto e
nell’interesse della costituenda associazione;
Di approvare la documentazione, inerente il progetto relativo ai lavori di
“Completamento e fruibilità di Funtana Suei, nella località omonima, in prossimità dell’antica strada
romana che attraversa il territorio”, a corredo dell’istanza(relazioni tecniche, quadro economico
di spesa e fotografica), redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Di trasmettere al Comune capofila la documentazione tecnica, debitamente
sottoscritta, approvata con il presente atto;
Di approvare l’allegato schema di accordo di programma, tra i Comuni di Abbasanta
(capofila), Ghilarza e Norbello (associati), disciplinante la gestione degli interventi, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Di dare atto che l’intervento del Comune di Norbello, che ammonta complessivamente
ad € 33.500,00, verrà finanziato nel modo seguente:
 € 26.800,00 ‐ contributo R.A.S. ‐ L.R. 20/9/2006, n° 14 ‐ art. 4 lett. f) e art. 21 ‐ lett. c);
 € 6.700,00 ‐ Fondi Bilancio comunale esercizio finanziario 2008;
Di impegnarsi, inoltre, a:

a) concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota eccedente;
b) assicurare l’uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria;
c) garantire la disponibilità dei beni architettonici.
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 134, 4° comma,
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐

del

Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 23/04/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 23/04/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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