COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 97 DEL 13.05.2008

OGGETTO: Legge Regionale n° 5 del 7 Agosto 2007 – articolo 6 – comma 1. - Programmi di spesa

dell'Assessorato Regionale lavori Pubblici. - Lavori per la sistemazione della strada comunale
“contonera” di collegamento fra il centro abitato e la ex S. S. 131. - Dichiarazione cofinanziamento
comunale.
L'anno duemilaotto, addì 13 del mese di Maggio, 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

Loi Antonio

Bullita Roberto

no

Cardia Sergio

si

Lai Claudio

si

Paita Ettore Luigi

no

Serci Maurizio

no

Zanda Eliseo

si

Presente

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: Legge Regionale n° 5 del 7 Agosto 2007 – articolo 6 – comma 1. - Programmi di spesa
dell'Assessorato Regionale lavori Pubblici. - Lavori per la sistemazione della strada comunale
“contonera” di collegamento fra il centro abitato e la ex S. S. 131. - Dichiarazione cofinanziamento
comunale.
L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI
Premesso che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con nota n° 1088 del 16 Aprile 2008,
pervenuta in data 22 Aprile 2008 – protocollo n° 8762, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un bando
finalizzato all'accesso ai finanziamenti regionali per l'attuazione di opere pubbliche di competenza
dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, fissando la scadenza della presentazione delle domande, al
15 Maggio 2008.
PRESO ATTO che in riguardo è intento dell'Amministrazione Comunale avviare le procedure per la
presentazione della domanda di accesso al finanziamento sopra menzionato, il cui fine sarà quello di
consentire la sistemazione della strada in proseguimento della Via Giulio Cesare, di collegamento fra il
centro abitato di Sestu e la ex S. S. 131;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 96 del 13 Maggio 2008, con la quale è stata apportata una
variazione al bilancio per l'anno in corso ed al bilancio pluriennale 2008 – 2010, nonché al piano triennale
2008 – 2010 ed al relativo elenco annuale 2008, e per quanto concerne l'opera in oggetto è stato istituito il
capitolo 11032 con la previsione della quota di € 1.350.000,00 – fondi regionali, ed il capitolo 11033 con la
previsione di € 150.000,00 relativo alla quota di cofinanziamento comunale;
PRESO ATTO che l'opera che l'Amministrazione Comunale intende realizzare riguarda la sistemazione
della strada comunale “contonera” di collegamento fra il centro abitato e la ex S. S. 131, in prolungamento
della Via Giulio Cesare, per un importo complessivo di € 1.500.000,00
TENUTO CONTO che, in base a quanto specificato nel bando regionale pubblicato, l'opera sopra
richiamata, verrà cofinanziata dal comune di Sestu per una quota del 10%, per un iporto di € 150.000,00
TENUTO CONTO che l’opera in oggetto figura anche nel bilancio di previsione per l’anno in corso come
segue:
●

per la quota di € 1.350.000,00 al capitolo 11032;

●

per la quota di €

150.000,00 al capitolo 11033;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 172 del 17 Luglio 2007, con la quale si approva il PEG 2007;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 336 del 31 Dicembre 2007, con la quale i Funzionari
Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono stati autorizzati alla gestione provvisoria del P.E.G. 2008 nelle
more di approvazione del bilancio per l'anno in corso;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 29 Aprile 2008, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno in corso, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2008 – 2010;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare l'iniziativa di partecipazione all'avviso pubblico per la presentazione da parte degli Enti
Locali delle istanze di finanziamento delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 6 – comma 1), della
Legge Regionale n° 5 del 7 Agosto 2007;
2.

di dare atto che l'opera oggetto della richiesta riguarda l'intervento relativo alla “sistemazione della
strada comunale Contonera di collegamento fra il centro abitato e la ex S. S. 131”, in prolungamento
della Via Giulio Cesare, per un importo complessivo di € 1.500.000,00

3. di dare atto che l'Amministrazione Comunale di Sestu si impegna a cofinanziare l'opera richiamata per
una quota pari al 10% dell'importo complessivo, e pertanto per un importo di € 150.000,00
4. di dare atto che l'opera oggetto del presente atto è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche
2008 – 2010 e nel relativo elenco annuale 2008;
5. di dare atto che l'opera di cui trattasi è altresì prevista nel bilancio dell'Ente secondio le seguenti
indicazioni:
a) per la quota di € 1.350.000,00
✔

Titolo - 2 - funzione - 08 - servizio - 01 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11032 del bilancio per l’anno in corso, avente
per oggetto “lavori per la sistemazione fella strada di collegamento fra il centro abitato e la ex S.
S. 131” (fondi RAS);

b) per la quota di € 150.000,00
✔

Titolo - 2 - funzione - 08 - servizio - 01 - intervento - 01 -, ed ai fini della gestione interna
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11033 del bilancio per l’anno in corso, avente
per oggetto “lavori per la sistemazione fella strada di collegamento fra il centro abitato e la ex S.
S. 131” (fondi comunali);

6. 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.

L'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici: F.to Ettore Luigi Paita

L'istruttore: F.to Giuseppe Spanu
Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 13.05.2008
Il Funzionario responsabile: F.to Ugo Scarteddu

