
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 26.06.2018

COPIA

Oggetto: Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, - Tabella A (legge stabilità 2018) – 
Programma di spesa per la concessione di finanziamenti ai comuni per edifici di 
culto. Atto di indirizzo per la partecipazione del Comune di Cardedu al bando di 
finanziamento RAS per la messa in sicurezza della chiesa di Nostra Signora di 

Buoncammino.

L’anno DUEMILADICIOTTO il  giorno VENTISEI del  mese di   GIUGNO alle ore 14,25, convocata con appositi 
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo Sindaco, Presente
Sabrina Cocco Assessore, Presente
Simone Cucca Assessore, Assente
Armando Molinaro Assessore, Assente
Federico Scattu Assessore, Presente

Quindi 3 presenti e  2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara  
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione  non sono stati  acquisiti  i  pareri  ex art. 49 del 
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  ex art. 49 del decreto 
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile



la Giunta Comunale

VISTA Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Tabella A (legge stabilità 2018) ha previsto lo
stanziamento della somma di euro 4.000.000,00, per la concessione di finanziamenti ai comuni per 
edifici di culto la cui imputazione nel bilancio della Regione è così articolata:

• euro 1.000.000,00 nell’anno 2018;
• euro 1.500.000,00 nell’anno 2019;
• euro 1.500.000,00 nell’anno 2020. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/28 del 05 giugno 2018, “Programma di 
spesa per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di 
agibilità degli edifici di culto. Criteri generali per la programmazione della spesa. L.R. 11 gennaio 
2018, n. 1 – Tabella A (legge stabilità 2018), con la quale la Giunta ha approvato l’avviso pubblico 
ed il relativo "modulo di domanda", per la ripartizione dello stanziamento di euro 4.000.000 previsto 
dalla L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, - Tabella A per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza 
o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto;
VISTO lo schema di Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di  
interventi  di  messa in sicurezza o ripristino delle condizioni  di  agibilità degli  edifici  di  culto,   il  
Modello di richiesta di finanziamento;
CONSIDERATO che il Comune di Cardedu intende partecipare al bando per il finanziamento di un 
intervento di messa in sicurezza della chiesa di Nostra Signora di Buoncammino;
considerato che il costo del suddetto intervento di Riqualificazione è quantificato in euro 99.000,00; 
DATO ATTO:

• che l’importo richiesto dall’Ente ammonta a euro 90.000,00;
• che l’Ente si impegna a cofinanziare l’intervento nella misura di euro 9.000,00 mediante 

stanziamento a valere delle risorse Comunali, nel caso di positivo esito della richiesta di 
finanziamento di cui al presente atto;

• che la  chiesa di Nostra Signora di Buoncammino è di esclusiva proprietà del Comune di 
Cardedu;

• che  l’intervento  non  viene  inserito  nel Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  in 
quanto di importo inferiore a €. 100.000,00;

• che l’intervento è funzionale all’oggetto del finanziamento. 
RITENUTO di dover partecipare al bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
28/28 del 05 giugno 2018;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Ritenuta la propria competenza in merito;

con votazione unanime espressa nei modi di legge,
DELIBERA 

La premessa, integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di  disporre la  partecipazione  del  Comune  di  Cardedu  al  Bando  rivolto  agli  Enti  locali  della 
Sardegna per la realizzazione di interventi di  messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di 
agibilità degli edifici di culto. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/28 del 05 
giugno  2018  dell’  ASSESSORATO  DEI  LAVORI  PUBBLICI  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna;
Di voler realizzare l’intervento per il quale si presenta la domanda di finanziamento, per la messa 
in sicurezza della chiesa di Nostra Signora di Buoncammino di Cardedu;
Di richiedere alla RAS l’importo di euro 90.000,00;
Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento nella misura di euro 9.000,00 mediante stanziamento a 
valere delle risorse Comunali, nel caso di positivo esito della richiesta di finanziamento di cui al  
presente atto;
Di dare atto che:



• la  chiesa  di  Nostra  Signora  di  Buoncammino  è  di  esclusiva  proprietà  del  Comune  di 
Cardedu;

• l’intervento non viene inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche in quanto di 
importo inferiore a €. 100.000,00;

• l’intervento è funzionale all’oggetto del finanziamento.
Di dare mandato  al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere gli atti conseguenti al 
presente deliberato;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’imminente scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di finanziamento. 

ndere a presente delierazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 del D.Lgs. 262



000, per le motivoni espresse in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  Il segretario Comunale
 F.to Ing. Matteo Piras  F.to Dott.ssa  Giovannina Busia 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to   Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to  Ing. Francesco Arzu

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

• Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

• È  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  il  giorno  27.06.2018  per  rimanervi  per  quindici  giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (art.134,  comma 3,  D.Lgs.  18 Agosto 2000, 
n.267).
• E' divenuta esecutiva il  giorno 26.06.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.  134, 
comma 4)

Dalla Residenza comunale, 27.06.2018

il vicesegretario Comunale
 F.to Dott.  Antonio Piras 

_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                f.to   Dott. Antonio Piras


	LA GIUNTA COMUNALE
	ATTESTA
	Dalla Residenza comunale, 27.06.2018
	il vicesegretario Comunale
	IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO


