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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 54
Del
OGGETTO:
22/10/2013
APPROVAZIONE ISTANZA RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO DI
CUI AL PROGRAMMA “6000 CAMPANILI”.
L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione di G.C. n. 53 del 20/10/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale si approva il progetto Definitivo ed Esecutivo
dell’intervento dei lavori di manutenzione di rete viaria di competenza comunale in località “
Su Suerzeddu”, così come redatto dal Geom, Francesco Bulla, dell’importo complessivo di
€. 990.000,00;
PREMESSO che è volontà di questo Comune accedere ai finanziamenti di cui al
programma”6000 Campanili” per realizzare l’intervento sopra indicato;
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EVIDENZIATO pertanto come occorre approvare con il presente deliberato:
1. L’istanza di contributo finanziario;
2. La nomina del Responsabile del Procedimento;
3. La relazione illustrativa del Responsabile del Procedimento, apposita per la richiesta
del finanziamento per il quale si presenta l’istanza, agli atti;
4. Il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Comune, redatto secondo il modello”Schema di disciplinare” che, nel caso il Comune
di Anela dovesse rientrare nel primo Programma”6000 Campanili”sarà per lo stesso
vincolante;
VISTA la relazione illustrativa del Responsabile dell’area tecnica, (ovvero il RUP dell’opera in
oggetto) allegata alla presente deliberazione, contenente specifiche sulla natura e
caratteristiche dell’intervento, ovvero: lo stato di avanzamento delle attività procedurali
propedeutiche alla realizzazione dell’intervento con l’impegno a procedere alla pubblicazione
del bando di gara entro il 28.02.2014 e procedere alla consegna dei lavori entro i successivi
70 giorni;
VISTA la convenzione stipulata in data 29.08.2013 tra il Ministero delle infrastrutture e
l’ANCI, che disciplina i criteri per l’accesso e l’utilizzo delle risorse disponibili dal programma
in oggetto;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, ai sensi dell’articolo 49,1 comma del decreto legislativo 267/2000;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
1) Di autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo per accedere ai finanziamenti
di cui al programma”6000 Campanili” per realizzare l’intervento di esecuzione dei lavori di
manutenzione di rete viaria di competenza comunale in località “ Su Suerzeddu”, così
come da progetto Definito ed esecutivo redatto dal tecnico incaricato, Geom. Francesco
Bulla, dell’importo complessivo di €. 990000,00;
2) Di approvare l’istanza di contributo finanziario, agli atti;
3) Di nominare quale Responsabile del Procedimento
Responsabile del servizio tecnico Comunale;

il

Geom.

Francesco

Bulla
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4) Di approvare la relazione illustrativa del Responsabile del Procedimento, apposita per la
richiesta del finanziamento per il quale si presenta l’istanza, allegata alla presente
deliberazione;
5) Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e il Comune di Anela, redatto secondo il modello”Schema di disciplinare” che, nel
caso il Comune di Anela dovesse rientrare nel primo Programma”6000 Campanili”sarà per
lo stesso vincolante, agli atti;
6) di impegnarsi, per il tramite del RUP a procedere alla pubblicazione del bando di gara
entro il 28.02.2014 e comunque entro 45 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare, ed a
procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni;
7) Di dare mandato al Sindaco per la trasmissione della domanda di contributo al fine di
accedere ai finanziamenti di cui al programma”6000 Campanili” per realizzare l’intervento
di cui sopra ed a tutti gli ulteriori eventuali atti consequenziali al presente deliberato;
8) Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 134 , 4^ comma , del d.lgs. 267/2000

Copia conforme all’originale

Pagina 4

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 21/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 22/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 22/10/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 22/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 22/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Luigi Pirisi

