
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   142   del   12.07.2018

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.- Integrazione 
delibera G.M. 140 del 10/07/2018

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici 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

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la propria delibera n. 140 del 10/07/2018, con la quale si approvava 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;

Dato  atto  che  per  mero  errore,  nella  suddetta  deliberazione  non  è  stata  attestata  la
funzionalità dell’intervento oggetto di finanziamento, come richiesto dal bando e per come
riportato nel modulo di domanda;

Ritenuto di dover integrare la delibera di GM 140 del 10 luglio 2018, attestando che il
finanziamento richiesto è funzionale a ricondurre l’edificio di culto “Chiesa di Sant’Antonio
da Padova” alle condizioni di sicurezza totale;

Ritenuto di confermare quant’altro riportato nella richiamata delibera GM 140/2018; 

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  integrare la delibera di  Giunta Municipale n.  140 del  10/07/2018, con la quale si

approvava 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  attestare  che  che  il  finanziamento  richiesto,  pari  a  €  70.000,00,  è  funzionale  a
ricondurre  l’edificio  di  culto  “Chiesa  di  Sant’Antonio  da  Padova”  alle  condizioni  di
sicurezza totale;

3.  di  confermare  tutti  gli  altri  aspetti,  in  quanto  non  modificati,  presenti  nella  propria
deliberazione n. 140/2018;

4.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  integrativa  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna, perché venga acclusa all’istanza di finanziamento;

5.  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   12/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

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 
12/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/07/2018 al 27/07/2018 (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 
12/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 142 del 12/07/2018


