COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale/copia
N.___29______

OGGETTO: Modifica programma triennale opere pubbliche 2018-2020.

del 07/9/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di settembre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del
Comune.
Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano:
CONSIGLIERI

CONSIGLIERI
Presenti

Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Gungui Antonia
Lai Giuseppe
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Succu Zuleiche

Assegnati n. 10
Presenti n. 7

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assenti

Succu Sebastiana Caterina
Fois Marianna
Zizi Achille

Si
Si
Si

In carica n. 9
Assenti n. 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
-

Assume la presidenza la sig.ra Daniela Satgia

-

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Lorenzina Piras.
Vengono nominati scrutatori i signori:

-

La Seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime parere:
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
______________________________
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto attiene la regolarità contabile, esprime parere:
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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Il Consiglio Comunale
-Vista la deliberazione C.C. n.7 del 10.4.2018 con la quale si approvava il documento
unico di programmazione (dup) 2018/2020 semplificato, comuni sotto i 5.000
abitanti (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
-Vista la deliberazione C.C. n.8 del 10.4.2018 con la quale si approvava il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020;
-Vista la deliberazione G.M. n.70 del 28.11.2017, con la quale si approvava la
proposta del programma triennale opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare;
-Vista la propria precedente delibera n.16 del 29.5.2018, con la quale si approvava la
modifica del programma triennale opere pubbliche 2018/2020;
-Considerato che l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un bando
pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento riguardanti il PSR
2014/2020 mis.7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” sottomis.
6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e
dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”; Tipo di intervento 7.6.1
“Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi” , per l’importo massimo concedibile di € 200.000,00;
-Che il Comune di Onifai intende partecipare all’iniziativa
ristrutturazione della struttura comunale in località Istrullìo;

proponendo

la

-Considerato altresì che la R.A.S. con delibera G.R. n.31/10 del 19.6.2018 ha
pubblicato un avviso di cui al programma di spesa per la messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovra comunale,
e che è intendimento di questa Amministrazione presentare domanda di finanziamento
per il completamento della sistemazione dell’area dell’ex centro di aggregazione sociale;
-Ritenuto dover modificare il programma triennale opere pubbliche 2018-2020 e
aggiornare l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018;
-Viste le schede modificate e aggiornate degli interventi predisposte dall’ufficio tecnico
comunale relative al programma triennale opere pubbliche 2018-2020;
-Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. n.267/2000;
ad unanimità di voti
Delibera
-Di modificare e aggiornare il programma triennale opere pubbliche 2018-2020
descritto nelle schede predisposte dall’ufficio tecnico comunale allegate al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
-Di approvare la schede relative ai seguenti nuovi interventi:
-Intervento n. 5

P.S.R. 2014/2020 mis.7, sottomis. 6,
intervento 7.6.1-investimenti relativi al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villagi.
Struttura comunale loc. Istrullìo.
Importo € 200.000,00.
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-Intervento n.6

Completamento sistemazione area ex
centro di aggregazione sociale.
Importo € 200.000,00.

-Con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto

Il Presidente
(Daniela Satgia)

Il Segretario comunale
(Lorenzina Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario responsabile, su conforme certificazione del Messo Comunale
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal __________________ al
______________________
Nel sito informatico di questo Comune (Art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69)
Onifai, il ______________________
Il Funzionario Responsabile

E’ copia conforme all’originale
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
Il Responsabile del Servizio
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