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

N. 098
Sistemazione sagrato chiesa Sant’Antioco – programmazione fondi.
Del 24.05.2012
Il ventiquattro maggio 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
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

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. 860, con decorrenza dal 29.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Vista la disponibilità in bilancio di euro 300.000,00 all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20, rr.pp
2011, per la realizzazione di lavori di riqualificazione di strade, marciapiedi e piazze.
Viste le seguenti deliberazioni della G.C.:
- n. 133 del 28.07.2011, con cui è stato stabilito di destinare la somma di euro 25.000,00
realizzazione dei lavori di manutenzione della piazza Giovanni XXIII;
- n. 155 del 27.09.2011, con cui è stato stabilito di destinare la somma di euro 100.000,00
realizzazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione Piazza Del Carmine;
- n. 53 del 22.03.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma di euro 45.000,00
realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa di Sant’Antioco;
- n. 56 del 29.03.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma di euro 7.700,00
realizzazione degli interventi di valorizzazione del pozzo nella piazza Giovanni XXIII.

per la
per la
per la
per la

Considerato che le somme relative agli interventi richiamati, per un importo complessivo di euro
178.000,00 sono state tutte imputate all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20, rr.pp 2011.
Accertato pertanto che sul medesimo intervento sono disponibili ancora risorse per euro 87.300,00.

Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 29.03.2012, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di sistemazione aree esterne chiesa di Sant’Antioco, dell’importo complessivo di euro
45.000,00.
Considerato che, a seguito dell’avvio dei suddetti lavori, è stato accertato che:
- il muro di contenimento del terrapieno a confine con la proprietà Cannas, interamente realizzato in
pietra, risultava in pessime condizioni strutturali, con il rischio di crolli contenuto solo dalla
presenza del sottostante muro di proprietà privata;
- il muro di contenimento del terrapieno confinate con il sottostante cortile, di proprietà della Curia,
risultava anch’esso in condizioni precarie, con un evidente inclinazione verso la piazza stessa;
- le murature dell’edificio esistente, che inizialmente dovevano restare integre ad eccezione dei
cordoli di coronamento in cls, presentavano invece delle sconnessioni per cui non era possibile
preservarne l’integrità e garantire la sicurezza delle persone una volta aperta l’area al pubblico.
Ritenuto che, per i motivi di cui sopra, sia necessario realizzare una muratura in cls armato di
contenimento di tutto il terrapieno e considerato inoltre che molti dei nuovi interventi necessari
comportano un aggravio degli oneri di sicurezza.
Considerato che, da una stima sommaria dei costi, la somma per gli interventi aggiuntivi ammonta ad
euro 60.000,00.
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 integrativa di euro 60.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione
del sagrato della chiesa di Sant’Antioco.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20, “Lavori
di riqualificazione viabilità e piazze”, 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.

