COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 55
12/05/2008
Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Istanza di finanziamento
all’Assessorato Regionale LL.PP. (Decreto Assessoriale n° 26, dell’11/4/2008). ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Dodici, del mese di Maggio, alle ore 13.00,
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

X

Totale presenti e assenti

Assente
X

3

1

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
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale LL.PP. n° 26, dell’11/4/2008, recante: “Legge
Regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6, comma 1 ‐ Programmi di spesa dell’Assessorato regionale dei
Lavori Pubblici. Criteri generali per la programmazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali
definiti sulla base dell’intesa conseguita in data 7 aprile 2008 dalla Conferenza permanente Regione –
Enti locali. Avviso pubblico per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di
finanziamento delle opere pubbliche di loro interesse ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
regionale 7 agosto 2007, n. 5”;
Dato atto che il sopracitato art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/07, dispone che la Giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio annuale, approvi un
programma di spesa, anche per programmi di stralcio di settore, per il finanziamento dei
lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, previo conseguimento
dell’intesa, di cui all’art. 13, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 da parte della Conferenza
permanente Regione‐Enti locali;
Preso atto che la norma predetta stabilisce che la proposta dellʹAssessore competente
debba tenere conto dei programmi triennali degli enti ed essere corredata da una relazione
contenente lʹelenco delle richieste di finanziamento pervenute, da parte di tali enti e da parte
dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, lʹindicazione del grado di
utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, nonché lʹenunciazione dei criteri di
selezione delle stesse;
Evidenziato che la stessa norma prevede che, salvo eventi imprevedibili o calamitosi
che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, lʹAmministrazione regionale non può
concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di opere
pubbliche di competenza degli enti o quando la richiesta dellʹente non rispetti lʹordine di
priorità indicato nel programma stesso;
Visto il Programma di spesa del competente assessorato, da cui si evince che le risorse
finanziarie iscritte al bilancio regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 14, della L.R. 5 marzo
2008, n. 3, sono le seguenti:
a) per la predisposizione del programma di opere pubbliche primarie ed infrastrutture di
interesse degli enti locali, sono assegnale risorse pari ad euro 40.000.000, di cui 5.000.000 per
l’esercizio finanziario 2008, 15.000.000 per l’esercizio 2009 e 10.000.0000 per ciascuno degli esercizi
finanziari 2010 e 2011 (UPB S07.10.005. Capitolo SC07.1262);
b) per la predisposizione del programma pluriennale di opere pubbliche relative al settore viario,
al netto della a quota di stanziamento di 5.000.000 di euro, già programmata per il 2008, con
deliberazione della Giunta regionale n. 36/1, del 18 settembre 2007, sono assegnate risorse pari ad euro
34.000.000, di cui 8.000.000 per l’esercizio finanziario 2008, 13.000.000 per l’esercizio 2009 e
13.000.000 per l’ esercizio finanziario 2010 (UPB S07.02.002. Capitolo SC07.0018);
Visti i criteri generali per le opere di interesse degli enti locali e le linee di intervento,
riguardanti gli stanziamenti che hanno come oggetto la realizzazione di interventi di opere
pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali;
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Dato atto che per poter accedere alle risorse finanziarie, di cui trattasi, le richieste di
finanziamento devono pervenire all’Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale,
Viale Trento, 69, Cagliari, improrogabilmente entro il 15 maggio 2008;
Evidenziato che le richieste, secondo quanto previsto dal citato art. 6, della L.R. 7
agosto 2007, n. 5, devono essere riferite ad opere pubbliche inserite necessariamente nel
programma triennale dell’ente richiedente;
Sottolineato, inoltre che,
seguente documentazione:

alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la

• programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale (nel caso in cui l’opera
sia inserita nell’elenco annuale) previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero
dall’art. 5, della L.R. n. 5/2007, unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio
comunale, dai cui risulti inserito l’intervento per il quale si chiede la sovvenzione;
• dichiarazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) attestante
che per la stessa non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti (comma. 4, art. 6
della LR n. 5/2007) e che l’ opera è conforme allo strumento urbanistico vigente (nel caso in
cui l’opera sia inserita nell’elenco annuale);
• deliberazione della Giunta Comunale che attesti l’impegno al cofinanziamento,
specificandone la percentuale rispetto al costo del progetto;
Evidenziato che questo ente intende inoltrare apposita istanza di finanziamento per un
importo di € 116.496,68, all’Assessorato Regionale LL.PP., per l’esecuzione del seguente
intervento:
Ampliamento del cimitero comunale
Dato atto che l’intervento de quo è stato regolarmente inserito nel programma triennale
delle opere pubbliche 2008/2010 ‐ Annualità 2008 / 2009 /2010, approvato con Del. C.C. n° 20,
del 30/4/2008, integrata con Del. C.C. n° 29, del 7/5/2008, esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto opportuno provvedere al cofinanziamento dell’intervento, per un importo di
€ 12.944,08, nella percentuale pari al 10%, rispetto al costo complessivo del progetto di €
129.440,76;
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 demandare al Sindaco, Sig. Silvio Manca, il compito di inoltrare apposita istanza di
finanziamento di € 116.496,68, all’Assessorato Regionale LL.PP. in ossequio al Decreto
Assessoriale n° 26, dell’11/4/2008, per l’esecuzione dell’intervento sottoelencato:
Ampliamento del cimitero comunale
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Di provvedere al cofinanziamento dell’intervento, per un importo di € 12.944,08, nella
percentuale pari al 10%, rispetto al costo complessivo del progetto di € 129.440,76;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.944,08, a titolo di
cofinanziamento a carico dell’Ente, graverà sull’Int. 2080103, Bil. 2008;

quota di

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca



Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

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 DEL. IN OGGETTO.
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Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

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 14/05/2008
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 14/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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