COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 61 del

14.04.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI ZURI.
REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE
E
SISTEMAZIONI ESTERNE.

L’anno

duemiladieci, il giorno

quattordici

del mese di

aprile

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere al completamento dei lavori di restauro
conservativo della chiesa monumentale di Zuri;
Vista la determinazione dell’ufficio tecnico comunale n. 266 del 22.10.2009, di affidamento dell’incarico
professionale di progettazione all’architetto Piergiorgio Saba di Ghilarza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°184 del 04.11.2009, di approvazione del progetto
preliminare relativo ai lavori di completamento del restauro conservativo nella chiesa monumentale di Zuri –
realizzazione dell’impianto di illuminazione e sistemazioni esterne, per l’importo di €. 48.870,77;
Visto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori, avente un importo complessivo pari a €. 48.870,77;
Visto il parere favorevole - prot. 4032 del 02.04.2010 - espresso dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Visto l’elenco provvisorio dei residui passivi provenienti dal bilancio di previsione del 1993 ed in particolare
l’intervento n. 2.01.05.01 (cap. 3614.00) e accertato che si tratta di somme riassegnate in seguito ad
intervenuta perenzione amministrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di completamento del restauro conservativo della
chiesa monumentale di Zuri, di importo complessivo pari a €. 48.870,77, redatto dall’architetto Piergiorgio
Saba di Ghilarza;
di dare atto che l’importo di €. 48.870,77 trova la copertura finanziaria all’intervento n. 2.01.05.01 cap.
3614.00 residui passivi 1993:
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
geom Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
21.04.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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