
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   140   del   10.07.2018

Regione Autonoma della Sardegna-Finanziamenti per la messa in 
sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di 
culto L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 Tabella A (legge di stabilità 2018)- 
Istanza del Comune di Sestu per interventi su Chiesa Sant'Antonio 
da Padova - Impegno al cofinanziamento comunale.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

APISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna con riferimento alla legge L.R. 11

gennaio  2018,  n.  1  Tabella  A (legge  di  stabilità  2018),  nell’ambito  dello  stanziamento

previsto  dalla  citata  legge  regionale,   con   deliberazione  n.  28/28  del  5/06/2018  ha

approvato  l’avviso  pubblico  ed  il  relativo  modulo  di  domanda,  per  la  concessione  di

finanziamenti  per  la  realizzazione di  interventi  di  messa  in  sicurezza o  ripristino  delle

condizioni  di  agibilità  degli  edifici  di  culto,  a  gravare  sul  capitolo  SC03.0059  CdR.

00.08.01.01 Missione 05 programma 01;

Dato atto che la chiesa di Sant’Antonio da Padova necessita urgenti interventi di messa in

sicurezza, riguardanti:

1)  bonifica  della  copertura  attraverso  la  rimozione  e  sostituzione  del  manto  attuale,

realizzato in lastre di cemento amianto;

2)realizzazione di una nuova copertura di tipo ventilato realizzata con una sottostruttura in

listelli  e  controlistelli  in  legno  di  abete,  necessaria  per  il  contenimento  del  materiale

coibente e la realizzazione della camera di ventilazione,  con una membrana protettiva

diffusore al vapore, con lastre di compensato fenolico per il piano di calpestio, con guaina

impermeabilizzante  con  supporto  in  poliestere,  rete  para  insetti  e  fissaggi  e  manto  di

tegole finale.

3)  ripristino  delle  parti  ammalorate  di  intonaco  esterno  della  facciata,  degli  altri  tre
prospetti, delle pareti della sacrestia e del campanile;

4)ripristino dei fregi prefabbricati in malta di cemento presenti sulle pareti e sul campanile;

5) rimozione e sostituzione dei serramenti esistenti nelle finestrelle circolari e nel rosone
circolare in facciata ed infine la rimozione e sostituzione delle due finestre della sacrestia
con altre in legno.

6)tinteggiatura  di  tutte  le  pareti  esterne  che  allo  stato  attuale  risultano  non  trattate
cromaticamente;

Atteso che la partecipazione al bando pubblico può aver luogo qualora vi sia l’impegno da
parte dell’Ente a cofinanziare l’intervento con una percentuale non inferiore al 10%;

Dato atto che per i lavori da eseguire è stata preventivata una spesa pari a € 70.000,00;

Sentito a riguardo il Monsignore Franco Puddu Parroco della chiesa Nostra Signora delle
Grazie alla quale appartiene la chiesa di Sant’Antonio da Padova;

Atteso che per la chiesa Sant’Antonio da Padova, da parte dell’ASL 8 Cagliari, stante la
vicinanza  della  chiesa  a  fabbricati  di  civile  abitazione,  è  stata  accertata  l’esigenza  di
necessari interventi di bonifica da amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992 n. 257 e
D.M. 6 settembre 1994;

RITENUTO, ai  fini  dell’inoltro della richiesta di  finanziamento,  di dover provvedere con

apposita deliberazione della Giunta Municipale a dichiarare l'impegno da parte dell'Ente a

cofinanziare l'intervento;

TENUTO CONTO che, in base a quanto specificato nel bando regionale pubblicato, per

quanto  concerne  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  della  Chiesa  di  Sant’Antonio  da

Padova, il Comune di Sestu intende cofinanziarlo per una quota del 20%, per un importo

di € 14.000,00;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2018, con la quale è

stato approvato il  Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il  bilancio pluriennale per il

periodo 2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Visto  il  capitolo  9025  della  parte  Uscita,  “Manutenzioni  Scuole”  sul  quale  imputare  il

cofinanziamento;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce

la funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017 di conferimento degli incarichi di direzione

dei settori conseguenti alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Per le causali su espresse, con votazione unanime:

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa di partecipazione all'avviso pubblico per la presentazione da

parte  degli  Enti  Locali  delle  istanze  di  finanziamento  per  la  messa  in  sicurezza  o

ripristino delle condizioni di agibilità degli  edifici  di culto L.R. 11 gennaio 2018, n. 1

Tabella A (legge di stabilità 2018), ai sensi del bando approvato con D.G.R. n. 28/28

del 5/06/2018;

2. di cofinanziare gli interventi di  messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità

dell’edificio di culto “Chiesa di Sant’Antonio da Padova” in Sestu, nella misura del 20%

pari a € 14.000,00 del preventivo di spesa pari a € 70.000,00, da imputare sul capitolo

9025 del parte Uscita “manutenzioni Scuole”;

3. di dare atto che gli  interventi di messa in sicurezza, risultando d’importo inferiore ai

100.000,00,  ai  sensi  dell’articolo  21 del  Dlgs 50/2016,  non viene inserita  nel  piano

triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020;

4. di incaricare quale responsabile del procedimento il Geom. Giovanni Antonio Mameli,

responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata SUAPE;

5. di acquisire sulla presente proposta di deliberazione il solo parere di regolarità tecnica

da parte del Funzionario Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’articolo

49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

6.  che  la  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza,  venga  dichiarata  immediatamente

esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   09/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/07/2018 al 26/07/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 140 del 10/07/2018


