IL SINDACO – PRESIDENTE
Dr. Francesco Fois
_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Pirisi
_________________________

 ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Carmelina Sulas
MOTIVO:
DATA: 07/12/2012 - 8.37.37

 COPIA CONFORME

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta è stata pubblicata nel sito istituzionale

dell’Ente accessibile al pubblico il Giorno____________________ per rimanervi per quindici

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Comma 1 L. 18.06.2009, n. 69.

Contestualmente alla pubblicazione nel sito del Comune gli estremi di questa deliberazione sono

C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 60 del 30.11.2012

stati inclusi nell’elenco Prot.______________ trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in

OGGETTO:

conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Il Segretario Comunale
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degli atti necessari per l’ottenimento del finanziamento regionale . Impegno
cofinanziamento “Lavori completamento Centro Culturale Polivalente”.
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Il Segretario Comunale
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ex art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.



ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Vista la delibera della Giunta Comunale N. 53 dell’ 13/11/2012 con la quale viene adottato il
Piano Triennale delle Opere anni 2013/2015 e l’elenco annuale delle opere pubbliche con il
quale si prevede l’esecuzione dei lavori di “Completamento del Centro Culturale
Polivalente”;

Considerato che il Comune di Bultei intende cofinanziare il progetto di “ Completamento Centro
Culturale Polivalente” per un importo complessivo di €. 36.365,00 pari al 10% della spesa
ammissibile;

Visto in particolare l’ avviso pubblico dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n.39/33 del 26 settembre 2012 contenente l’invito a
manifestare interesse per la realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di
interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un
adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse dal Fondo Unico di cui all’
art. 10 della L.R. n.2/2007;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione degli atti e nel contempo procedere al
l’impegno di cofinanziamento per quanto concerne la parte prevista per la compartecipazione;

Ritenuto che, questa Amministrazione comunale, nel rispetto delle finalità stabilite dal
suddetto Bando Regionale, intende proporre alla Regione Sardegna la domanda di
finanziamento per la struttura di proprietà comunale inerente i “Completamento Centro
Culturale Polivalente” per un importo complessivo di €. 400.000,00;
Considerato che il Bando Regionale assegna all’Ente Locale il 90% della spesa ammissibile,
mentre invece per le Amministrazioni che si impegneranno, nelle modalità di realizzazione
degli interventi, al fine di dichiarare ammissibile la spesa, sarà erogato il 90% del contributo
ammissibile e la quota di compartecipazione sarà del 10%;
Visto che, in conformità al su citato Bando Regionale, l’Ufficio Tecnico Comunale ha dato
corso alla redazione di un computo dei lavori da eseguire, redatto in forma preliminare
relativo al: “Completamento Centro Culturale Polivalente” per un importo complessivo di
€. 400.000,00;

Ritenuto di dover impegnare l’Amministrazione e tutta la struttura tecnico/amministrativa, al rispetto
delle procedure e delle modalità di realizzazione dell’intervento in questione, cosi come indicato nel

avviso pubblico regionale;

Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare l’iniziativa tesa alla richiesta di finanziamento per la realizzazione dei lavori di
”Completamento Centro Culturale Polivalente” per un importo complessivo di €. 400.000,00;
Di allegare il presente atto alla richiesta da inoltrare alla RAS Assessorato dei Lavori Pubblici per la
concessione del contributo di €. 363.635,00 pari al 90% dell’importo ammissibile, previsto nell’avviso
pubblico avente per oggetto “ Invito a manifestare interesse di cui alla Delibera della Giunta
Regionale n. 39/33 del 26 settembre 2012”

Di impegnare formalmente questa Amministrazione e tutta la struttura tecnico/amministrativa, al
rispetto delle procedure e delle modalità di realizzazione dell’intervento in questione ;
Di dare atto che l’opera è compresa negli strumenti di programmazione dell’amministrazione e
trova copertura finanziaria, per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa del 10% pari a
€ 36.365,00 nel Bilancio 2013 in fase di predisposizione.

Visto il documento della spesa in forma preliminare;
Accertato che la spesa complessiva prevista ammonta ad €uro 400.000,00 e che l’ opera è
inserita nel Piano Triennale 2013/2015;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

Ufficio Tecnico
favorevole espresso ai sensi del art. 49D.Lgs n.267/2000

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

e successive modificazioni.;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici”
e successive modificazioni;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49 T.U.E.L e
successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di lavori
pubblici” e successive modificazioni;

Ufficio Ragioneria
favorevole espresso ai sensi art. 49D.Lgs n.267/2000

e successive modificazioni.;

