
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 243 DEL 7.11.2008

Oggetto: RETTIFICA Deliberazione G.M. n. 188 del 26 agosto 2008 “Salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio  ecologico ambientale  Sardegna  fatti  bella  Approvazione modalità  attuative  e
direttive. Attuazione progetto e ripartizione finanziamento. Annualità 2008.”.

L'anno duemilaotto, addì 7 del mese di  Novembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RETTIFICA Deliberazione G.M. n. 188 del 26 agosto 2008 “Salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio  ecologico  ambientale  Sardegna fatti  bella  Approvazione modalità  attuative  e 
direttive. Attuazione progetto e ripartizione finanziamento. Annualità 2008.”.

L’ASSESSORE COMUNALE

PRESO ATTO che a seguito di contatti con la R.A.S. Assessorato Del Lavoro – Servizio delle Politiche del 
Lavoro e Pari Opportunità, è stato specificato che la quota di cofinanziamento assicurata  per un importo di 
35.000,00 € non garantisce il 50% a carico dell'Ente, in quanto la percentuale da assicurare è da intendersi 
sull'ammontare delle spese ammesse e non sull'importo assegnato dalla medesima R.A.S. per la gestione 
del Progetto Sardegna Fatti Bella; 

ACCERTATO che a seguito dei chiarimenti avuti, a carico del bilancio comunale è stata stanziata un ulteriore 
somma di € 35.000,00 a titolo di confinaziamento per la gestione del medesimo progetto;

CONSIDERATO che occorre procedere a rettificare la Deliberazione di Giunta Municipale n. 188 del 26 
agosto 2008, nel solo punto relativo alla ripartizione dei costi facendo salvi i restanti punti;

CONSIDERATO che sulla  base delle  ulteriori  somme stanziate  in  bilancio,  il  finanziamento  può essere 
ripartito secondo il seguente nuovo quadro economico:

COSTO PER MANO D'OPERA € 94.000,00

COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI €   42.700,00

sommano € 136.700,00 (pari al 98,42% del costo dell'intervento)

COSTO NOLO E TRASPORTI €     1.394,16

COSTO D.P.I. €        800,00

totale costo intervento € 138.894,16

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di RETTIFICARE la Deliberazione di Giunta Municipale n. 188 del 26 agosto 2008 per quanto riguarda il 

solo quadro economico facendo salvi tutti gli altri punti;
2. di stabilire che il costo dell'intervento sia ripartito secondo il seguente nuovo quadro economico:

COSTO PER MANO D'OPERA € 94.000,00

COSTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI €   42.700,00

sommano € 136.700,00 (pari al 98,42% del costo dell'intervento)

COSTO NOLO E TRASPORTI €     1.394,16

COSTO D.P.I. €        800,00

totale costo intervento € 138.894,16

3. di disporre che il  Funzionario Responsabile del Settore provveda con proprio atto di Determinazione 
all’assunzione dell’integrazione dell'impegno di spesa, con imputazione come segue: 

per € 35.000,00 sul Titolo 1, funzione 09, servizio 05, intervento 03 sul capitolo 5166 “Sardegna Fatti 
Bella L.R. 3/2008”;

4. di  acquisire  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  parere  di  regolarità  tecnica  da  parte  del 
funzionario Responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;
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5. di  acquisire  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  parere  di  regolarità  contabile  da  parte  del 
Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;

6. di  disporre che la presente proposta,  dopo l’adozione,  venga trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per 
l’aggiornamento della registrazione contabile di competenza;

7. che la deliberazione, stante l’urgenza, venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge;

         L'Assessore comunale: F.to Claudio Lai

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 6.11.2008

L'istruttore: F.to Vincenzo La Ferla

Il Funzionario responsabile: F.to Giuseppe Spanu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 35.000,00 sul Titolo 1, funzione 09, servizio 05, intervento 03 capitolo 5166  - Incremento impegno n. 4063

Sestu, 7.11.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi - 7.11.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba 
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