COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 95
del 04.12.2012

del Registro Deliberazioni

OGGETTO

Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma 9. Avviso
pubblico approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 39/33 del 26 settembre 2012.
Pavimentazione di Via Vittorio Emanuele. Approvazione
iniziativa e impegno al cofinanziamento.

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 13,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’avviso pubblico, per la presentazione da parte degli Enti locali delle istanze di finanziamento
per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche (di loro interesse ai sensi dell’articolo 6, comma
1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5) volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed
un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui
all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione proporre un intervento rivolto alla
realizzazione di “Pavimentazione della Via Vittorio Emanuele”. L’intervento consiste nei lavori
necessari per completare gli interventi già attuati per la valorizzazione del centro storico, aggiungendo
il tratto di strada provinciale coincidente con la via Vittorio Emanuele, nel tratto interno al centro
storico medesimo. Più in dettaglio gli interventi consistono in: Pavimentazione in materiale lapideo
“nobile” della Via Vittorio Emanuele compreso il rifacimento di tutti i sotto servizi esistenti, (rete di
raccolta delle acque meteoriche, rete idrica, rete fognatura, distribuzione gas, illuminazione pubblica).il
cui costo complessivo sarà di € 250.000,00.
DATO ATTO che viene attribuita priorità agli interventi supportati da impegno di cofinanziamento da
parte dell’ente beneficiario, da esplicitarsi nella istanza di finanziamento;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole tecnico espresso dal responsabile del servizio tecnico
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI legalmente resi;
DELIBERA
DI APPROVARE, l’iniziativa per la realizzazione di un intervento di: “Pavimentazione della Via
Vittorio Emanuele”, consistente nei lavori necessari per completare gli interventi già attuati per la
valorizzazione del centro storico, aggiungendo il tratto di strada provinciale coincidente con la via
Vittorio Emanuele, nel tratto interno al centro storico medesimo;
DI DARE ATTO che per la realizzazione dei seguenti interventi: Pavimentazione in materiale lapideo
“nobile” della Via Vittorio Emanuele compreso il ed il rifacimento di tutti i sotto servizi esistenti, (rete
di raccolta delle acque meteoriche, rete idrica, rete fognatura, distribuzione gas, illuminazione
pubblica) è necessario un impegno finanziario di € 250.000,00;
DI DARE ATTO che il comune di Villaurbana si impegna al cofinziamento in misura del 20 %
pertanto il costo complessivo di € 250.000,00 sarà così coperto:
per € 200.000,00 con finanziamento RAS
per € 50.000,00 con fondi del bilancio comunale ;
DI DARE ATTO che la somma necessaria per il cofinaziamento pari a € 50.000,00, verrà stanziata nel
bilancio in un momento successivo e comunque in caso di esito positivo della richiesta di
finanziamento.
Inoltre attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto con
separata votazione legalmente resa e con esito unanime delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.12.2012 al 20.12.2012

Villaurbana, li 05.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
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