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Oggetto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, programma “Nuovi progetti di
interventi” - richiesta contributo finanziario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 068
Del 12.05.2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, programma “Nuovi
progetti di interventi” - richiesta contributo finanziario.

Il dodici maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 13.30, 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. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 626, con decorrenza dal 12.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 06.03.2015, di approvazione
della convenzione MIT-ANCI disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse del
programma «Nuovi progetti di interventi», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97
del 28.4.2015.
Visto lo schema di disciplinare di cui all’allegato 2 della convenzione MIT-ANCI, disciplinante i
criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse del programma «Nuovi progetti di interventi».
Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.L. 133/2014, il mancato rispetto del termine del
31.08.2015 per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre dell’appalto dei
lavori determina la decadenza dal contributo.

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

Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 12.05.2015 di approvazione del progetto definitivo dei
lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico della palestra del complesso scolastico di via
Dessì, dell’importo di € 235.000,00.
Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale partecipare al bando per la richiesta di un
contributo finanziario per la realizzazione dei lavori predetti.
Vista la relazione del RUP illustrativa dell’intervento.

Considerato che il Comune rispetta i vincoli di finanza pubblica.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
intervento finalizzato alla richiesta di finanziamento.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la richiesta di contributo finanziario di euro 235.000,00 al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per la realizzazione dei lavori di miglioramento energetico della palestra del complesso
scolastico di via Dessì.
Di nominare l’Ing. Paolo Frau Responsabile del Procedimento.
Di approvare la relazione illustrativa dell’intervento, redatta dal Responsabile del Procedimento.
Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Comune.
Di assumere l’impegno a pubblicare il bando di gara o la determina a contrarre entro il 31.08.2015.
Di dare atto che il Comune rispetta i vincoli di finanza pubblica.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali;
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

