COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 69
DEL 30.09.2013
OGGETTO:

Art. 18, comma 91, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
(c.d. “Decreto del Fare”) - Legge di conversione 9 agosto
2013, n. 98. Interventi di completamento della zona P.E.E.P
(L. 167), riqualificazione della zona circostante la casa
comunale, completamento Via Cimitero e Via V. Emanuele.
Approvazione richiesta di contributo finanziario. -

L’anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 12.30,
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:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x

Assenti
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. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il comma 9, dell’art. 18, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, concernente: “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, destina l’importo di 100 milioni di euro alla
realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili”, concernente interventi infrastrutturali di
adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e
manutenzione di reti viarie, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- in ottemperanza al citato comma, è stata stipulata, in data 29/8/2013, apposita convenzione tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e l’ANCI, con la quale sono stati disciplinati
i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma
“6.000 Campanili”;
- al finanziamento del suddetto programma si è provveduto mediante l’iscrizione dell’importo complessivo
di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per
l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno 2014, a valere sul fondo istituito ai sensi dell’art. 18,
comma 1, del D.L. n. 69/2013, in deroga alle procedure di cui al comma 2, dello stesso articolo;
Rilevato che possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati
anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000
abitanti;
Preso atto che questo comune risulta essere inserito nell’elenco dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti
(popolazione legale ISTAT 2011), in quanto la sua popolazione, alla data del 09/10/2011, era pari
a n° 1.174 abitanti;
Dato atto che, nell’ambito del primo programma ““6.000 Campanili”, il Comune di Norbello intende
presentare istanza di finanziamento per la realizzazione dell’intervento, di cui appresso, in quanto rientra tra
le tipologie di intervento previste dall’art. 5, lett. A), della citata convenzione:
- Interventi di completamento della zona P.E.E.P (L. 167), riqualificazione della zona circostante la casa
comunale, completamento Via Cimitero e Via Vittorio Emanuele
- Importo € 1.000.000,00
Vista la Del. C.C. n° 40, del 26/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata approvata la
modifica n° 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015, unitamente all’elenco annuale dei
lavori da eseguirsi nell’anno 2013, nel quale è stata regolarmente inserita l’opera, denominata:
- Interventi di completamento della zona P.E.E.P (L. 167), riqualificazione della zona circostante la casa
comunale, completamento Via Cimitero e Via Vittorio Emanuele
- Importo € 1.000.000,00
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 68, del 30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale
è stato approvato il progetto definitivo, relativo a: “Interventi di completamento della zona P.E.E.P (legge 167),
riqualificazione della zona circostante la casa comunale, completamento della Via Cimitero e della Via Vittorio
Emanuele”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
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Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della richiesta di contributo finanziario,
a valere sulle risorse stanziate, di cui trattasi;
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,
DE L I B E R A
Di provvedere all’approvazione della richiesta di contributo finanziario, a valere sulle risorse stanziate ai
sensi del comma 9, dell’art. 18, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, inerente la realizzazione del primo Programma
“6.000 Campanili”, concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie, nonché di salvaguardia
e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Di presentare istanza di finanziamento per la realizzazione dell’intervento, di cui appresso, in quanto rientra
tra le tipologie di intervento previste dall’art. 5, lett. A), della convenzione, di cui in narrativa:
- Interventi di completamento della zona P.E.E.P (L. 167), riqualificazione della zona circostante la casa
comunale, completamento Via Cimitero e Via Vittorio Emanuele
- Importo € 1.000.000,00
Di nominare, in qualità di Responsabile del Procedimento, il Dott. Ing. Alessandro Fadda, Responsabile del
Settore Tecnico;
Di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui
all’art. 4, lett. b), della citata convenzione, illustrativa dell’intervento per il quale si presenta la richiesta,
a firma del Responsabile del Procedimento, corredata dei seguenti documenti:
Del. G.C. n° 68, del 30/09/2013, di approvazione del progetto definitivo e l’elenco dei relativi elaborati
Cronoprogramma dei lavori
Quadro Economico dell’intervento, redatto ai sensi dell’art. 16, del D.P.R. n. 207/2010
Di approvare il disciplinare, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di
cui alla successiva lett. e), che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Soggetto interessato, redatto secondo il modello “Schema di disciplinare”, allegato alla citata convenzione
(All. 3) che, nel caso questo ente, in qualità di soggetto richiedente dovesse rientrare nel primo Programma
“6000 Campanili”, sarà per lo stesso vincolante.
Di impegnarsi a utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili distinte, in modo da
facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero ed a conservare agli atti la documentazione di spesa;
Di demandare al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’ente, ad inoltrare apposita istanza di
finanziamento, firmata digitalmente, mediante
Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo 6000campanili@pec.anci.it - allegando la documentazione, di cui all’art. 4, della convenzione richiamata in
narrativa, in formato PDF, conformemente alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
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. 3

Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

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 30/09/2013
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 30/09/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 30/09/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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