COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 28.11.2017
COPIA
Oggetto:

Delibera di C.C. n. 50 del 17.11.2017. Vincolo attribuito dall'ente erogazione diretta in favore della
Diocesi di Lanusei della quota di cofinanziamento del Comune per lavori di restauro della Chiesa
campestre di N.S. di Buoncammino nell'ambito del Progetto Ogliastra, Percorsi di lunga vita.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,10, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il cesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17.11.2017, esecutiva ai sensi di legge,
recante ad oggetto "Esercizio 2017. Variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Competenza
del Consiglio Comunale. Applicazione quota avanzo di amministrazione”, con la quale è stata
disposta l'applicazione di quota parte del risultato di amministrazione come da risultanze finali del
rendiconto 2016, pari a € 15.000,00, quale al fine di procedere all'erogazione diretta di un
contributo per lavori di restauro della Chiesa campestre di Nostra Signora di Buoncammino;
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015, che prevede nell'ambito delle sue strategie, la Strategia
5.8 denominata "Programmazione Territoriale";
• la Deliberazione G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto "Indirizzi per
l'attuazione della Programmazione territoriale", con la quale si da mandato agli uffici
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di
procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di Interesse per la presentazione
delle proposte progettuali, individuando nel Centro Regionale di Programmazione la
struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea
progettuale ed affidando alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con
l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli
indirizzi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo, delle proposte progettuali
provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e le relative fonti di finanziamento nel
quadro della programmazione unitaria, che saranno approvate con delibera della Giunta
Regionale;
• la Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 Rep. n. 138 del
08.04.2015 con la quale è stato approvato l'Avviso e la Manifestazione di Interesse
finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della
Strategia regionale della Programmazione Territoriale;
• l’art.3 dell’Avviso predetto, che individua, quali soggetti beneficiari, le Unioni dei Comuni e
le Comunità Montane ( anche tra loro associate), che intendano attivare un percorso
unitario di sviluppo per il loro territorio, con un attivo coinvolgimento del parternariato socio
economico;
Considerato che:
• l'Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra Meridionale in associazione con
l'Unione dei Comuni d’Ogliastra e con l’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra ed il Comune
di Ussassai ha presentato la Manifestazione di Interesse acquisita con Prot. CRP Prot.
5836 del 24.06.2015, identificata con il codice PT-CRP-07;
• con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 6327 REP n. 334 del
02.07.2015 sono stati approvati gli esiti di ammissibilità e coerenza strategica della
proposta progettuale PT-CRP-07 ed è stata avviata la fase negoziale;
• in data 14 luglio 2015, con la convocazione dei primi tavoli tecnici a seguito della fase
negoziale, sono state avviate le attività di co-progettazione per la definizione del Progetto di
Sviluppo Ogliastra;
• il percorso di co-progettazione realizzato ha portato alla elaborazione del Progetto di
Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi di Lunga Vita”, il quale partendo dai fabbisogni
espressi dal territorio individua i principali obiettivi, le azioni strategiche, gli interventi
previsti, nonché le relative risorse e fonti finanziarie ed i risultati attesi cui concorre la
strategia di sviluppo individuata;
• il percorso di co-progettazione si è concluso in data 02/12/2016 con la condivisione del
Progetto di Sviluppo Territoriale “Ogliastra, Percorsi di Lunga Vita” da parte del Tavolo
istituzionale allargato alla partecipazione del partenariato economico-sociale;
• nella medesima data, i componenti della Cabina di Regia Territoriale del Progetto di
Sviluppo Ogliastra, come sopra generalizzata, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa “
Progetto Ogliastra, Percorsi di lunga vita” che ha ad oggetto la condivisione della
strategia e del programma organico di interventi individuati nel Progetto di Sviluppo
Territoriale “ Ogliastra, Percorsi di Lunga Vita” e nel relativo Allegato Tecnico, come
trasmessi all’esito del percorso di co-progettazione, dall’Assessorato Regionale della

Programmazione - Centro Regionale di Programmazione con nota prot.n. 10039 del
30/11/2016;
Dato atto che, per quanto concerne gli interventi da realizzare a Cardedu, il suddetto progetto
prevede interventi di restauro della Chiesa campestre “Nostra Signora di Buoncammino”, da
eseguirsi da parte della Diocesi di Lanusei , come da nota della stessa Diocesi del 28.07.2017,
acquisita al n. 2168 di protocollo del Comune del 01.08.2017;
Richiamata, in proposito, la nota p. 2188 del 02.08.2017 a firma del Sindaco del Comune di
Cardedu, con la quale viene informata la Diocesi di Lanusei della volontà del Comune di
cofinanziare con una quota del 15%, pari a € 15.000,00, i lavori di restauro della suddetta Chiesa
campestre;
Considerato che il Consiglio Comunale con delibera n. 50/2017 succitata, ha stanziato le relative
risorse, scaturenti dall'applicazione di Quota del risultato di amministrazione, stabilendo la
conseguente erogazione diretta del cofinanziamento;
Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’attuazione di quanto sopra
programmato, mediante erogazione della suddetta quota di cofinanziamento pari a € 15.000,00 in
favore della Diocesi di Lanusei, da imputare sul cap. 20009 del corrente bilancio d'esercizio;
UNANIME DELIBERA
Di prendere atto della premessa, costitutente pare integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di demandare al responsabile dell'Unità Operativa Tecnica la liquidazione alla Diocesi di Lanusei
della somma di € 15.000,00 quale cofinanziamento del Comune di Cardedu per i lavori di restauro
della Chiesa campestre di Nostra Signora di Buoncammino;
Di dare atto che le risorse necesarie sono stanziate sul cap. 20009 del corrente bilancio di
prevsione 2017/2019;
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, Dlgs.n.267/2000, al fine di consentire
l'immediato impiego delle somme stanziate stante l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29.11.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 28.11.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 29.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

