Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
IL PRESIDENTE
f.to(Congiu dott. Gianluca)

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dr.ssa Giovannina Busia)

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
====================================================================

Deliberazione n. 20
OGGETTO:

del 21/12/2015

Approvazione Programma Integrato L.R. n° 29/1998 – Annualità 2015

====================================================================
L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta
straordinaria.

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 22/12/2015
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il
controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dr.ssa Giovannina Busia)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Giovannina Busia)

Risultano:
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================
Totale presenti n. 11_ Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica.
=======================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione assume la
Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Giovannina Busia)
La seduta è pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 22/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Giovannina Busia)

Il Consiglio Comunale

PREMESSO
- che l’Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione territoriale e della
Vigilanza Edilizia Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari, in esecuzione della delibera della G.R. n° 40/9 del
07/08/2015 e della determinazione n° 2460/SDA del 24/09/2015, ha pubblicato il bando 2015 per il finanziamento di
programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana ai sensi della Legge Regionale 13 ottobre 1998 n. 29
“Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”;
RILEVATO che possono partecipare al bando esclusivamente i comuni inseriti nella determinazione del Direttore del
servizio politiche per le aree urbane, n° 990/PU del 21/03/2013, e che il Comune di Girasole risulta inserito nel Repertorio
regionale dei centri storici di cui all’art. 5 della L.R. n. 29/98;
TENUTO conto che il Comune ha già partecipato ai bandi precedenti riguardanti la L.R. 29/1998;
CONSIDERATO
- che l’Amministrazione Comunale intende inoltrare istanza di finanziamento anche per l’anno 2015 per l’attuazione di un
Programma Integrato per il recupero, la tutela e valorizzazione del tessuto urbanistico ed edilizio del centro storico;
- che con Deliberazione della G.C. n° 44 del 04/11/2015 è stato individuato il perimetro/isolato dentro il quale il Comune
ha predisposto il Piano Integrato per la realizzazione delle opere in oggetto;
RILEVATO
- che l’ufficio tecnico ha redatto gli elaborati necessari alla partecipazione al bando regionale di cui alla L.R. n° 29/98 per
l’annualità 2015 per un importo complessivo di € 477.417,00 (€232.417,00_ recupero immobili privati e € 245.000,00 opera
pubblica);
ACCERTATO
- che nel quadro finanziario è necessario indicare una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 10% del totale dell’opera
pubblica decurtato di eventuali altri finanziamenti e/o cofinanziamenti pubblici e/o privati;
- che la quota di cofinanziamento comunale è pari ad € 24.500,00 (10,00%) a cui si farà fronte con il rispettivo capitolo di
bilancio di previsione per l’anno 2016;
UDITO
- il Sindaco dichiarare aperte le operazioni di voto, che si svolgeranno in forma palese per alzata di mano, si procede a
dichiarare le eventuali situazioni di astensione dei consiglieri:
ATTESA
- la necessità di procedere all’approvazione del programma integrato di cui trattasi;
VISTA
- la legge regionale 13 ottobre 1998 , n.29, “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” e le sue successive
modifiche ed integrazioni;
- la normativa vigente nella materia;
- il D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL";
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;
DOPO
- ampio dibattito sulla proposta di interventi;
EFFETTUATE
- le operazioni di voto in forma palese con il seguente risultato:

DELIBERA
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Programma Integrato del centro storico di Girasole di cui alla L.R. n° 29/98 anno 2015 e della relativa
normativa gestionale sottoscritta in data 21/12/2015, caratterizzato da un costo
complessivo di € 477.417, di cui € 232.417,00 per interventi di Recupero primario ed € 245.000,00 per la realizzazione di
opere pubbliche;
- di dichiarare tutte le opere pubbliche e private inserite nel Programma Integrato conformi agli strumenti urbanistici
vigenti;
- di assumere:
1. l’impegno a cofinanziare le opere pubbliche inserite all’interno del Programma Integrato per l’importo di euro 24.500,00
pari al 10,00% del loro costo totale a cui si farà fronte con il rispettivo capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2016;
2. l’obbligo ad impegnare in via esclusiva, il finanziamento per la realizzazione dell’intervento proposto;

- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per il prosieguo di tutti gli atti susseguenti e gestionali;
- con separata e unanime votazione
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n°
267/2000,

