COMUNE DI NORBELLO

ORIGINALE

Provincia di Oristano

N° 67
DEL 11.08.2014

OGGETTO:

L.R. 21/1/2014, n. 7, art. 5, comma 18. Finanziamenti messa
in sicurezza edifici di culto. Approvazione iniziativa
“Opere di consolidamento strutturale e rifacimento della
copertura della Chiesa di S. Giuliano-Domusnovas Canales.

L’anno Duemilaquattordici, il giorno undici, del mese di agosto, alle
ore 12.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
2

x
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. 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 la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, prevede, all'art. 5, comma 18, la concessione di finanziamenti per
la messa in sicurezza degli edifici di culto, con uno stanziamento complessivo di euro 1.500.000
(UPB S07.10.005);
Dato atto che l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, forniture e
servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle
fasi del ciclo dell’appalto" dispone che la Giunta regionale approvi un programma di spesa, anche per
programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza
degli enti attuatori, previo conseguimento dell’intesa, di cui all’art. 13, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1, con la
Conferenza permanente Regione - Enti locali;
Considerato che l'Assessorato dei Lavori Pubblici, tenuto conto delle esigenze rappresentate dai Comuni
riguardo alle precarie condizioni di numerosi edifici di culto, gravemente danneggiati e, talvolta, totalmente
inutilizzabili e, dunque, della necessità di intervento, considerate le limitate risorse finanziarie previste dalla
citata L.R. n. 7/2014, ha provveduto, con Deliberazione n° 28/16, del 17.7.2014, ad approvare un apposito
avviso di selezione che tenga conto, sia dei criteri di massima, di cui sopra, che di criteri relativi alle
specificità dello stanziamento medesimo;
Visto l'avviso allegato alla Del.G.R. n. 28/16, del 17.7.2014, il quale prevede delle priorità legate
all'impossibilità di utilizzo degli edifici per l'esercizio del culto, all'importanza dell'edificio medesimo per la
comunità dei fedeli, nonché alla misura del cofinanziamento delle opere da realizzare (fissata nel valore
minimo del 25% del costo dell'intervento) ed alla rotazione (priorità da assegnare ai Comuni che nell'ultimo
quinquennio non abbiano conseguito specifici finanziamenti regionali);
Ravvisata la necessità di presentare una richiesta di finanziamento per un intervento che rispetti le finalità e
le specifiche del citato bando;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende inoltrare apposita istanza di finanziamento, inerente le
“Opere di consolidamento strutturale e rifacimento della copertura della Chiesa di San Giuliano –
Domusnovas Canales”, avente un costo complessivo pari ad € 70.000,00;
Visto il verbale di verifica statica sull’immobile, redatto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento VV. del
Fuoco - Comando Provinciale di Oristano, in data a 06/10/2011, prot. n° 207, da cui si evince che:
“Il personale intervenuto ha constatato l'avanzato stato di degrado in cui verte il suddetto edificio, reso evidente
dalle condizioni di fatiscenza della copertura (in materiale e coppi) e dalla presenza di numerose lesioni verticali sulle
muratici perimetrali, con particolare riferimento a quelle retrostanti l'altare.
In relazione a quanto sopra si ritiene necessario procedere alla bonifica statica delle suddette strutture ed al ripristino
della continuità della copertura, anche al fine di impedire ulteriori infiltrazioni di acque piovane.
Nelle more della realizzazione delle opere di cui sopra sì dispone inoltre l'inagibilità del suddetto edificio.
Tanto si comunica per l'adozione dei provvedimenti di competenza a tutela dell'incolumità e dell'integrità' dei beni”;
Vista l’ordinanza n. 33, del 12/12/2011, mediante la quale si disponeva l'inagibilità del suddetto edificio,
per i motivi sopracitati;
Considerato che i Comuni dovranno cofinanziare il progetto proposto, con risorse finanziarie proprie, con
una percentuale minima pari al 25% del costo complessivo dell’intervento, fruendo della premialità in sede
di valutazione della proposta presentata, in modo direttamente proporzionale rispetto alla percentuale di
cofinanziamento comunale;
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Dato atto che il costo complessivo dell’intervento, pari ad € 70.000,00, verrà finanziato nel modo seguente:
-

€ 48.300,00 a valere sui fondi della RAS, corrispondente ad una quota pari al 69,00% dell’importo
complessivo;

-

€ 21.700,00 a valere sul bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione, corrispondente ad una
quota pari al 31,00% dell’importo complessivo;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di partecipare alla selezione, di cui all’avviso pubblico dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici,
allegato alla Del. G.R. n. 28/16, del 17.07.2014, recante: “Legge 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. Criteri generali per la programmazione della spesa”, con la presentazione della proposta, di cui trattasi;
Di impegnarsi a cofinanziare, in caso di avvenuto finanziamento del progetto da parte della Regione,
il citato intervento, con la somma di € 21.700,00, pari al 31,00% del costo complessivo dell’intervento, che
graverà sul bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione;
Di dare atto, pertanto, che l’opera verrà finanziata come appresso:
€ 48.300,00 a valere sui fondi della RAS, corrispondente ad una quota pari al 69,00% dell’importo
complessivo;
€ 21.700,00 a valere sul bilancio di previsione 2014, in fase di predisposizione, corrispondente ad una
quota pari al 31,00% dell’importo complessivo;
Di nominare l’Ing. Alessandro Fadda, in qualità di Responsabile Unico di Procedimento e di incaricarlo
della trasmissione del presente atto deliberativo, in allegato alla domanda di partecipazione, debitamente
sottoscritta dal Sindaco, alla R.A.S. - Ass.to Lavori Pubblici, entro il 21.08.2014;
Di dare atto che:
• l’opera rispetta le tipologie previste nel citato avviso pubblico;
• il finanziamento è destinato alla realizzazione di un intervento funzionale ( L.R. 5/2007, art. 6, comma 6);
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

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 14/08/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 14/08/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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