COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 87

del 12-12-2018

Prot. n. 5542
OGGETTO: Partecipazione al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri
denominato ""SPORT E PERIFERIE" 2018 PER LA SELEZIONE DI
INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLE RISORSE DI CUI
ALL'ARTICOLO l, COMMA 362 DELLA LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205" Approvazione iniziativa, richiesta finanziamento e impegno a cofinanziare.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre 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.

1, sebbene invitati

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

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
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 del responsabile del Servizio Tecnico, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000, che si
riporta in calce al presente atto;
PREMESSO CHE
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il BANDO denominato “"SPORT E PERIFERIE" 2018 PER
LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLE RISORSE DI CUI
ALL'ARTICOLO l, COMMA 362 DELLA LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205”;
• è intendimento di questa amministrazione comunale partecipare al suddetto bando proponendo la realizzazione del
progetto definitivo denominato: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/06/2018, del costo complessivo di €
200.000,00.
RILEVATO che, come previsto nel progetto approvato, l’impianto sportivo necessita dei seguenti urgenti interventi di
messa in sicurezza e riqualificazione:
•
Ristrutturazione ed adeguamento statico funzionale dei locali spogliatoio;
•
Lavori di riqualificazione dello strato superficiale del terreno di gioco;
•
Acquisto e posa in opera arredi/attrezzature;
•
Opere di efficientamento energetico.
APPURATO CHE
• gli elaborati progettuali sono stati predisposti secondo i contenuti richiesti dall’Amministrazione Comunale;
• che il quadro complessivo di spesa è pari a € 200.000,00;
PRESO ATTO della relazione tecniche generale, che illustra lo stato esistente e le lavorazioni da attuare, che
corrispondono alle tipologie previste dall’avviso pubblico, e sono funzionali all’intervento;
DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è inserito nel programma triennale dell'OO.PP. 2019/2021;
RILEVATO che l’avviso pubblico prevede un cofinanziamento da parte dei Comuni che non può essere inferiore al
25% della spesa complessiva;
RITENUTO opportuno procedere con un cofinanziamento di € 50.000,00, corrispondente al 25% del costo
complessivo dell’intervento;
DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera è pari a € 200.000,00, così finanziati:
- € 150.000,00 da eventuale finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- € 50.000,00, pari al 25% del costo complessivo dell’intervento, quale cofinanziamento che l'Ente provvederà ad
impegnare in caso di concessione del finanziamento stesso.
CONSIDERATO opportuno aderire al bando in oggetto, dando mandato al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante
legale dell'Ente, a presentare l'istanza di finanziamento;
EVIDENZIATO che, con il presente atto si procede ad approvare l'istanza di finanziamento redatta secondo lo schema
allegato al bando, firmato dal Legale rappresentante dell'Ente;
CON voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI PARTECIPARE al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato ""SPORT E PERIFERIE"
2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLE RISORSE DI CUI
ALL'ARTICOLO l, COMMA 362 DELLA LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205”;
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3.

DI PRENDERE ATTO, nell’ambito della partecipazione al bando in questione, della sotto elencata
documentazione necessaria per formulare la richiesta del finanziamento di che trattasi:
- Schema Domanda di partecipazione – Allegato A.1;
- Schema Dichiarazione sostitutiva – Allegato A.2;

4.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda per la richiesta di un finanziamento pari a € 200.000,00;

5.

DI IMPEGNARSI a cofinanziare l’intervento nella misura pari a € 50.000,00, corrispondente al 25% del costo
complessivo, somma che sarà impegnata in caso di concessione del finanziamento;

6.

DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come Responsabile Unico del Procedimento
il dipendente Ing. Roberto Congiu, Responsabile dell’Area Tecnica;

7.

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: 11-12-2018

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 18-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 18-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 18-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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