COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 45 del
OGGETTO:

L’anno

24.03.2010

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI NELL’AREA ADIACENTE ALLA VIA
MATTEOTTI
IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGRAMMA DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
LEGGE REGIONALE 7.8.2007, N. 5, ART. 6, COMMA 1

duemiladieci, il giorno

ventiquattro del mese di

marzo

alle ore

18.30

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
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
Vista la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6, comma 1 – Programma di spesa dell’Assessorato regionale
dei lavori pubblici. Criteri generali per la programmazione dei finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse degli enti locali definiti sulla base dell’intesa conseguita in data
30 luglio 2009 dalla Conferenza permanente Regione - Enti locali. Decreto n. 18 del 8 marzo 2010
dell’Assessore dei lavori pubblici;
Dato atto che gli Enti locali dovranno presentare le richieste di finanziamento di cui alla sopraccitata legge,
entro e non oltre il 29 marzo 2010;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Ghilarza intende presentare una richiesta di finanziamento;
Visto il progetto preliminare predisposto dall’ufficio tecnico comunale per la realizzazione dei lavori di
costruzione di un parcheggio nell’area adiacente alla via Matteotti, per un importo complessivo di €.300.000,00;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 12.03.2010, di approvazione del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2010-2012, nel quale è inserito l’intervento in oggetto;
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 per alzata di mano
delibera
di approvare il progetto preliminare predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per la realizzazione dei lavori di
costruzione di un parcheggio nell’area adiacente alla via Matteotti, per un importo complessivo di €.300.000,00;
di autorizzare la presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5,
art. 6, comma 1 – Programma di spesa dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici. Criteri generali per la
programmazione dei finanziamenti agli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse degli enti locali definiti sulla base dell’intesa conseguita in data 30 luglio 2009 dalla Conferenza
permanente Regione - Enti locali. Decreto n. 18 del 8 marzo 2010 dell’Assessore dei lavori pubblici.
di attestare l’impegno al cofinanziamento per una quota pari al 12 %, da imputarsi nei capitoli di bilancio;
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. Sanna Giampaolo

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
25.03.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 25.03.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

