LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Lavori Pubblici ha pubblicato
un avviso pubblico relativo a “L.R. 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 9 – Programma di spesa per
la concessione di finanziamenti 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 recate dal Fondo Unico di cui
all’art. 10 della L.R. n.2 del 2007”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/33 del
26 settembre 2012;
CHE è intendimento di questa Amministrazione completare gli interventi di riqualificazione del
centro storico;
CHE nel programma delle opere pubbliche con delibera del C.C. N°39 del 29/11/2012 è stato
inserito l’intervento di “Riqualificazione della via Eleonora” per un importo complessivo di €
500.000,00;
RITENUTA opportuna e doverosa la partecipazione all’iniziativa al fine di richiedere un
finanziamento per procedere alla riqualificazione della via Eleonora;
VISTO l’avviso pubblico della R.A.S. di cui sopra contenete le norme di partecipazione ai
finanziamenti;
RITENUTO di dover approvare l’iniziativa e presentare la relativa domanda di partecipazione al
bando;
ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi Tecnici e Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1. Di approvare l'iniziativa e dare mandato al legale rappresentante di presentare domanda di
contributo per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione via Eleonora”;
2. Di approvare il costo complessivo dell'iniziativa pari a € 500.000,00 e di impegnarsi a farsi
carico del cofinanziamento pari al 10% per un importo di € 50.000,00;
3. Di dare atto che:

o L’opera è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche di questo Ente con delibera del
Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2012;
o L'opera non può trovare realizzazione con l'utilizzo delle risorse del fondo unico di cui
all'art.10 della legge regionale n. 2 del 2007;
o Il finanziamento è destinato alla realizzazione di un intervento funzionale (legge regionale
5/2007, art. 6 comma 6);
o L'opera rispetta le tipologie previste nell'avviso pubblico di cui all'oggetto;
o L’Ente non ha beneficiato, nel corso dell’ultimo quinquennio, di finanziamenti da parte
dell’Amministrazione regionale per la realizzazione di opere pubbliche di proprio interesse;
o L’intervento costituisce completamento di un progetto generale già realizzato;
o Per l’intervento in oggetto è assicurata una quota di cofinanziamento da parte dell’Ente in
misura del 10%, del costo complessivo dell'intervento;
4.

Di incaricare gli uffici a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione al
bando;

5.

Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

