COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 65

del 25-09-2018

Prot. n. 4108
OGGETTO: REVOCA E ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL 19/09/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 11:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

2, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000, che si
riporta in calce al presente atto;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 63 del 19/09/2018 con la quale si disponeva di aderire all’iniziativa di cui
al bando approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/10 del 19.06.2018, avente ad oggetto:
“Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza,
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 (Capitolo
SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01).”;
CONSIDERATO che, al fine della partecipazione al Bando, con la suddetta deliberazione:
 si approvavano i progetti di fattibilità tecnica ed economica, del costo complessivo di € 400.000,00,
denominati “OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE” e “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE EX. MATTATOIO
DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE”;
 l’Ente si impegnava a cofinanziare l’intervento nella misura del 15% del costo complessivo, pari a €
60.000,00;
PRESO ATTO CHE
 l’avviso pubblico di partecipazione prevede al punto 4 “Condizioni per il finanziamento” che l’opera oggetto
di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto e non due distinti progetti;
 la scadenza per la partecipazione al Bando è stata prorogata al 05/10/2018;
 per evitare una sicura esclusione è necessario partecipare al Bando con un unico progetto;
RITENUTO pertanto di dover annullare la propria deliberazione n. 63 del 19/09/2018, già regolarmente pubblicata nei
termini e nei modi previsti dalla norma per la trasparenza dell’attività amministrativa;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1.

DI REVOCARE E ANNULLARE, per le motivazioni esposte nelle premesse, il proprio atto di Giunta Comunale
n. 63 del 19/09/2018;

2.

DI DARE ATTO che, al fine di partecipare al Bando in premessa, con separato provvedimento si procederà a
disporre gli stessi contenuti sulla base di un unico progetto;

3.

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-09-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26-09-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 26-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 26-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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