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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;

VISTA la Legge regionale 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’articolo 10 della
legge regionale n. 2 del 2007. Deliberazione della Giunta regionale n. 39/33 del 26 settembre 2012;
DATO ATTO che l’Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione generale Servizio Interventi nel Territorio
in data 07.11.2012 ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione da parte degli Enti locali delle
istanze di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche (di loro interesse ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5) 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’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
ACCERTATO CHE l’Amministrazione Comunale di Girasole intende partecipare al bando di cui sopra,
per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento Cimitero Comunale”
CONSTATATO CHE la richiesta di finanziamento, per quanto sopra esposto, rientra tra le tipologie di
finanziamento ammissibili secondo quanto previsto dall’avviso sopra richiamato;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera in argomento è stato stimato un importo pari ad €
400.000,00;
VERIFICATO CHE la somma da richiedere , pari ad € 400.000,00, rientra nel massimale stabilito
dall’avviso pubblico in oggetto;
DATO ATTO che in detto Avviso Pubblico il cofinanziamento dell’opera è considerato come criterio
di priorità;
RITENUTO conveniente, al fine di agevolare la partecipazione al bando, cofinanziare l’opera per una
percentuale del 10%;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 e l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.
151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi a scrutinio palese;
DELIBERA
- DI APPROVARE l’iniziativa in oggetto indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento;
- DI DARE ATTO che la somma complessivamente richiesta per l’Ampliamento del Cimitero” è pari a
€ 400.000,00 di cui 90% Fondi RAS in corso di richiesta € 360.000,00 10% Cofinanziamento
comunale € 40.000,00;
- DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 34.972,88 , così come indicato nel quadro economico
sopra riportato, sarà finanziata mediante fondi R.A.S. – per la quota dell’90% (da ascrivere su
capitolo del redigendo bilancio 2013), mentre la restante quota del 10% verrà finanziata con fondi
del bilancio comunale ( fondi da reperire sul redigendo Bilancio 2013)
quale quota di
compartecipazione;
- DI IMPEGNARSI A:
- cofinanziare l’intervento in oggetto con quota di compartecipazione pari al 10% ammissibile la
spesa, durante l’attuazione dell’intervento;
- a rispettare la tempistica di attuazione dell’intervento così come previsto nel crono programma
allegato alla richiesta di finanziamento;
- DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza;

