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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing Paolo Frau
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 034
Del 01.03.2012

Sistemazione del sagrato della Chiesa di Sant’Antioco. Programmazione
fondi.

Il primo marzo duemiladodici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 433, con decorrenza dal 06.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la disponibilità in bilancio di € 300.000,00 all’intervento 2.08.01.01, cap. 3499/20, in conto
residui passivi 2011, per la realizzazione di lavori di riqualificazione di strade, marciapiedi e piazze.
Vista la deliberazione della G.C. n. 133 del 28.07.2011, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di € 25.000,00 per la realizzazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione della piazza
Giovanni XXIII.
Vista la deliberazione della G.C. n. 155 del 27.09.2011, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di € 100.000,00 per la realizzazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Piazza del
Carmine.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Accertato pertanto che sul medesimo intervento sono disponibili € 175.000,00.
Ritenuto che la somma di € 45.000,00 possa essere destinata alla realizzazione dei lavori di
sistemazione del sagrato della chiesa di Sant’Antioco, i cui lavori sono in corso di completamento.
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1/2011 è stata assegnata
la somma di € 8.221,96 alla Parrocchia di San Bernardino, quale contributo ai sensi della legge n.
10/1977, per la realizzazione del muro di contenimento del sagrato della chiesa di Sant’Antioco.

Considerato che la Parrocchia a tutt’oggi non ha ancora realizzato i lavori.
Ritenuto che tale intervento possa essere realizzato direttamente dall’Amministrazione Comunale
contemporaneamente a quelli previsti nel sagrato, salvo recupero delle risorse assegnate alla
Parrocchia.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di destinare la somma di € 45.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della
chiesa di Sant’Antioco.
Di stabilire che parte delle risorse siano utilizzate per la realizzazione del muro di contenimento a
confine con la proprietà Bruno Cannas.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di revocare il contributo di € 8.221,96
assegnato alla Parrocchia di San Bernardino ai sensi della legge n. 10/1977 con determinazione n.
1/2011.
Di dare atto che la spesa farà carico al capitolo 3499/20, intervento 2.08.01.01 in conto residui
passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

