Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

68

del

14.11.2013

Lavori ampliamento cimitero comunale - impegno cofinanziamento - L.r. n. 12/2013, art.5 c. 37 –
OGGETTO:

delibera Giunta RAS n. 42/37 del 16 ottobre 2013.

L’ anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
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- la L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 5 comma 37 (legge finanziaria 2013), prevede la concessione di finanziamenti per
l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all’articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (finanziaria 1999)
per un importo complessivo di € 4.200.000,00 di cui 200.000,00 nell’anno 2013 ed € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014
e 2015;
- la Giunta Regionale, in attuazione della citata norma, in data 16 ottobre 2013 ha adottato la delibera n. 42/37/2013, di
approvazione del programma di intervento, le condizioni e la procedure per le richieste di finanziamento;
- in data 18 ottobre 2013 a cura dell’Assessorato lavori pubblici, è stato reso noto l’avviso per la partecipazione al
programma, contenente le condizioni, procedure, modalità e tempi per l’inoltro delle istanze, con scadenza 17.11.2013;
CONSIDERATO CHE il cimitero comunale risulta quasi saturo e necessita di urgenti lavori di ampliamento per rispondere
alle necessità della comunità;
RILEVATO che:
- l’Ente non ha fondi sufficienti per l’esecuzione in proprio dei lavori;
- il comune di Belvì intende partecipare al bando RAS, mediante l’inoltro di una richiesta di contributo pari a € 90.000,00, su
una spesa ammissibile di 120.000,00, e per un importo di € 30.000,00 di cofinanziamento con fondi propri di bilancio;
DATO ATTO che l’intervento in argomento è inserito nel Piano opere pubbliche triennio 2014/2016, adottato con atto di
Giunta n. 65/2013;
VISTI gli atti a corredo;
ACQUISITI il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riportano in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa s’intende qui integralmente riportata;
2. DI PARTECIPARE al bando RAS per il finanziamento dell’intervento cosi descritto “Lavori di Ampliamento del
cimitero Comunale” dell’importo complessivo di € 120.000,00;
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3. DI IMPEGNARSI, in caso di finanziamento RAS, a cofinanziare l’intervento per € 30.000,00, con fondi propri di
bilancio, pari al 25,00% della somma complessiva;
4. DI NOMINARE quale RUP il responsabile dell’UTC;
5. DI AUTORIZZARE il Sindaco ed il responsabile dell’U.T.C. per l’inoltro dell’istanza di finanziamento alla RAS;
6. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Il Sindaco – Rinaldo Arangino)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 14.11.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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