COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 178 del
OGGETTO:

L’anno

12.10.2011

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI
RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

duemilaundici,

il giorno

dodici

del mese di

ottobre

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

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

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
Visto l’avviso pubblico emanato dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport relativo al finanziamento di interventi di restauro di beni culturali di
rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico – annualità 2011 (legge regionale
n.14 del 20.09.2006 art. 4 lett. f) e art. 21, comma 1 lett. c);
Considerato che il Comune di Ghilarza intende partecipare alla selezione indetta con il suddetto avviso
con la presentazione di un progetto riguardante i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Ghilarza;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle istanze per la concessione del finanziamento è
fissato per il giorno 15.10.2011;
Visto al riguardo il progetto preliminare relativo ai lavori, redatto dal professionista incaricato, arch.
Piergiorgio Saba, per un importo complessivo di € 147.000,00,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
con votazione unanime espressa nei modi di legge;
delibera
di approvare il progetto preliminare predisposto dal professionista arch. Piergiorgio Saba per i lavori di
restauro della chiesa parrocchiale di Ghilarza, per un importo complessivo di €.147.000,00;
di impegnarsi alla consegna del consuntivo scientifico e dei dati e degli elementi acquisiti in formato
digitale per il Catalogo Unico regionale dei Beni Culturali e l’incremento del Portale Sardegna Cultura;
di attestare l’impegno al cofinanziamento, per una quota pari al 20%, da imputarsi nei capitoli del
bilancio di previsione, all’atto dell’assegnazione del finanziamento stesso;
di dichiarare che il bene oggetto dell’intervento di restauro rientra nella disponibilità
dell’Amministrazione Comunale, che ne assicurerà la fruibilità pubblica e la manutenzione ordinaria;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, 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 dai
responsabili dei servizi interessati:
geom. Giampaolo Sanna

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
14.10.2011
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.10.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

