c o m u n e DI BOROIIEDDU
( Provincia di Oristano )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 44
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI
Del 08 .06.2011
RESTAURO DELL'ALTARE LIGNEO DI SAN LORENZO
E RICOSTRUZIONE DEL BASAMENTO

L'anno Duemilaundici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 12.00 nella Sala
delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Dr. Fabrizio Miscali
Dr. Bachisio Cosseddu
Dr.ssa Salaris Maria Giovanna
Lostia Silvano
Oppo Nicoletta
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Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione:
-

il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso
parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell'ambito delle funzioni e compiti attribuiti alla Regione dall'art. 4,
lettere f), della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della

cultura", l'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 21, lett. e), è autorizzata ad
erogare, in favore degli Enti Locali, contributi in conto capitale a destinazione vincolata, per il
restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed
etnoantropologico;
Evidenziato che La L.R. n. 14/06, sopracitata, si propone il perseguimento della tutela, della
valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della Sardegna,
in quanto fattore di crescita civile, sociale ed economica e significativa componente della civiltà e
dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali
europee e del Mediterraneo;
Evidenziato che questa Amministrazione intende provvedere al restauro dell'altare ligneo
ed alla ricostruzione del basamento dello stesso demolito in epoca recente;
Che a tal scopo l'amministrazione si è affidata ad un professionista estemo, l'Arch. Maria
Rosalia Manca, di comprovata esperienza nel settore , la quale ha provveduto alla redazione di un
progetto preliminarej>er la spesa complessiva di euro 75.182,00 , da porre a base della richiesta di
finanziamento alla Regione Sardegjja non appena verrà pubblicato il Bando;
Acquisito il preliminare assenso della Curia Vescovile di Alglero,
Ritenuto di dover approvare il progetto preliminare e di dare indicazione al Responsabile
dell' Area Tecnica affinchè si provveda all'acquisizione dei prescritti pareri e nulla-osta
preliminari all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo;
Visto il D.lgs 12.04.2006 n. 163 Codice dei Contratti
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante " Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Pubblicato sulla G.U n.
288 del 10.12.2010.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del
1°1 comma, del D. Ls.
Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Servizio, ai sensi dell'art. 49,

DELIBERA

1. Di partecipare al bando R.A.S, ai sensi della L..R. 20 settembre 2006, n. 14 - artt. 4 lett. f) e 21 lett. e) - Annualità 2011, di prossima pubblicazione anche in forma associata con altri
Enti, in relazione al recupero dell'Altare Ligneo e basamento;
2. Di approvare il progetto preliminare dell' intervento di restauro , relazione storico
artistica e il preventivo di spesa come riportato nel quadro economico elaborato dall' Arch. Maria
Rosaria Manca per l'importo di euro 75.182,00 iva compresa. Dando atto che gli elaborati tecnici
anche se non materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sono
depositati agli atti dell' Ufficio Tecnico e di Segreteria;

3. Di incaricare il responsabile dell'area tecnica affinchè provveda ad ogni ultenore atto di
competenza per l'affidamento dei lavori in tempi brevi;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento è imputata per euro 42.000,00
all'intervento 20.70.101/15 res. 2010 e per euro 6.000,00 all'intervento 20.70.101/7
competenza 2011 per la quota parte comunale e che la copertura finanziaria potrà essere
rimodulata con successivo atto sulla base delle effettive esigenze economiche;
5. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

In pubblicazione ali' Albo Pretorio Informatico sul sito internet del Comune di Boroneddu
www.comune.boroneddu.or.it dal 40.06.2011 al 25.06.2011 nella sezione Albo Pretorio
II Segretario Comunale
Dr. Francesco Cossu -

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Il responsabile Area Amministrativa
- Ór. Murru Daniela -

