COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale/copia
N.__23___
del 07/9/2018

OGGETTO PSR 2014/2020, mis.7, sottomis. 6, intervento 7.6.1 “Sostegno
OGGETTO:
per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale
turale e naturale dei villaggi”;
villaggi” approvazione
progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’anno duemiladiciotto,, il giorno sette del mese di settembre alle ore 16:00,
1
nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Assessore

•

Lai Giuseppe

- Assessore

•

Succu Zuleiche

- Assessore

Partecipa il Segretario
egretario comunale Dr.ssa Lorenzina Piras.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio
rvizio interessato,
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere
“favorevole”.
Il Responsabile
esponsabile
__Monne
Monne F. Mario__
Mario_

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
de
copertura
finanziaria esprime
e il seguente parere
parer “favorevole”
Il Responsabile
esponsabile
__Vedele
Vedele F. Pina__
Pina
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La Giunta Municipale
-Rilevato che la R.A.S., assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 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 proponendo la ristrutturazione della
struttura comunale in località Istrullìo, richiedendo un finanziamento in conto capitale a totale
carico della R.A.S. di € 200.000,00;
-Visto il programma triennale opere pubbliche 2018/2020, dal quale si rileva alla scheda
intervento n.5 la previsione del suddetto investimento per l’importo di € 200.000,00;
-Che tra la documentazione da presentare a corredo della domanda, è previsto il progetto di
fattibilità tecnica ed economica e l’atto della sua approvazione;
-Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’iniziativa, redatto dal dott. Agr.
Demelas Giuseppe, riportante l’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 146.842,88 per
lavori compresi oneri di sicurezza;
-Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n.50, implementato dal D.Lgs. 19.4.2017, n.56;
-Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
-Vista la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018;
-Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
-Ad unanimità di voti;
Delibera
-Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di: “PSR 2014/2020
mis.7, intervento 7.6.1 - Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi”, redatto dal dott. Agr. Demelas Giuseppe,
riportante l’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 146.842,88 per lavori compresi oneri
di sicurezza;
-Di approvare il seguente quadro economico:
Importo lavori compresi oneri sicurezza

€ 146.842,88

Spese generali
I.V.A. sui lavori
I.V.A. su spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 14.684,29
€ 32.305,43
€
3.230,54
€
2.936.86
€ 200.000,00

-Di autorizzare il Sindaco a procedere all’aggiornamento del fascicolo aziendale del Comune di
Onifai e alla presentazione della domanda di finanziamento nel sistema SIAN;

-Con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Satgia Daniela

Dott.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno __13.9.2018______________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il __13.9.2018_______
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno __13.9.2018__________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il __________________

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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