COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

07/03/2016

Bando “Baddhe” – interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree
degradate. Approvazione del Progetto Preliminare “Un progetto di riconciliazione. I paesi
dell’acqua e l’artificiale”.-

OGGETTO :
L’anno

27

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che:
la R.A.S., con Determinazione del Direttore del Servizio, Direzione Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Ass.to degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - n.
2920 Prot. n. 48997 del 17/11/2015, rettificato con Determinazione N. 202, Prot n° 4838 TP/CA–CI
del 08/02/2016, ha approvato il bando pubblico contenente le “Modalità e i criteri di selezione per
interventi mirati al recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione di aree caratterizzate da forme
di degrado o utilizzate in maniera impropria e sottoposte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del
D. Lgs. n.42 del 2004 e ss.mm.ii, a vincolo paesaggistico;
VISTO l’art. 10 del predetto bando, che stabilisce in € 300.000,00 l’importo massimo finanziabile per
ciascun progetto e, comunque, nel limite di stanziamento accertato per ciascun servizio Tutela;
DATO ATTO che nella suddetta determinazione del Direttore del Servizio, Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Ass.to degli Enti Lcali, Finanze e
Urbanistica N. 202, Prot n° 4838 TP/CA–CI del 08/02/2016, di rettifica del bando, il termine di
scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al giorno 09/03/2016, ore 12:00;
VISTO il Nulla Osta da parte dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio
demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano, prot. n.8714 del 03.03.2016, per la realizzazione
sulle aree demaniali di interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica di aree degradate;
VISTO che in data 06.03.2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 è stata approvata la
convenzione ai sensi dell’art.30 del TUEL tra i comuni di Ghilarza e Soddì, individuando come
comune capofila il Comune di Ghilarza, per una spesa complessiva di €. 24.500,00;
DATO ATTO l’Ufficio Tecnico ha predisposto il progetto preliminare “Un progetto di riconciliazione. I
paesi dell’acqua e l’artificiale” dell’importo complessivo pari a € 298.399,80 e ritenuto di doverlo
approvare;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e il parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI APPROVARE anche in linea tecnica il progetto preliminare “Un progetto di riconciliazione. I paesi
dell’acqua e l’artificiale” predisposto dal geom. Giampaolo Sanna, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per
un importo complessivo pari a € 298.399,80;
DI DARE ATTO che la spesa verrà prevista nel Bilancio di Previsione per il 2016, in fase di
predisposizione;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di partecipare al bando RAS nei
termini previsti.2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

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
Settore Tecnico
Ghilarza, 07/03/2016

Geom. Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 07/03/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
dal
14.03.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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