COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13
Del 12/02/2018

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER GLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NOVENARIO DI SAN
SALVATORE

L’anno , il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13,00 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Vista la necessità di intervenire sulla chiesa campestre di San Salvatore, ed in particolare sulla
copertura e sugli intonaci interni;

Considerato che in data 30.11.2017 è stato inviato lo studio fattibilità per l'acquisizione del parere
vincolante dell' UTP e Mibact relativo agli interventi di manutenzione;

Atteso che in data 04.12.2017 è pervenuto il parere favorevole agli interventi in relazione al fatto che
gli stessi non sono più soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 allegato A;

Atteso altresì che sono state stanziate somme per euro 40.000,00 al fine di realizzare gli interventi di
manutenzione come riportati nello studio di fattibilità alla Missione 5, Programma 1, Capitolo
20710110.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;

Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile dell’ Area Tecnica, affinché provveda al
concordamento degli interventi con la locale parrocchia;

Considerato che risulta che la parrocchia abbia predisposto attraverso un proprio tecnico una perizia
degli interventi, che il Comune a seguito di verifica di congruità potrebbe utilizzare per gli interventi di
cui sopra;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico
in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Con Voti Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Tecnico i seguenti indirizzi:

-

-

-

Procedere alla redazione di una perizia degli interventi di manutenzione per Euro 40.000,00
all’interno di quelli previsti nello studio di fattibilità di cui al parere favorevole della direzione
generale della pianificazione urbanistica prot. n. 46882 del 04/12/2017 acquisita al ns. prot. n.
2745 del 07/12/2017;
Provvedere a concordare gli interventi manutentivi con la Parrocchia di San Lorenzo;
Provvedere ad acquisire, con il consesso della parrocchia, la perizia preliminare dalla stessa
commissionata e pagata, e contenente l’insieme degli interventi manutentivi sul novenario
campestre;
Provvedere, qualora venga acquisito il parere positivo della parrocchia, alla previa verifica di
congruità degli importi e delle lavorazioni, stabilendo che la somma di cui sopra non potrà essere
utilizzata per il pagamento di oneri professionali o inerenti l’incarico professionale;

DI DARE ATTO che ad esito di quanto sopra, con successivo atto della Giunta comunale, si provvederà
all’approvazione della perizia;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000, stante l’urgenza di
provvedere all’avvio dell’iter per gli interventi in oggetto.-

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 19/02/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 19/02/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

