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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 01/08/2018

OGGETTO:

PSR 2014/2020. SOTTOMISURA 7.6. TIPO DI INTERVENTO 7.6.1. RESTAURO
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANTICHI FONTANILI E LAVATOI NEI COMUNI DI
AGGIUS E AGLIENTU. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO
ED ECONOMICA.

L’anno 2018 addì 1 del mese di Agosto dalle ore 10.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici;

PREMESSO


la Regione Sardegna ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il
periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), di cui al Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);



con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle
comunità rurali n. 7156/220 del 17/05/2018 è stato approvato il bando
inerente il PSR 2014-2020 – Sottomisura 7.6 – Tipo di intervento 7.6.1
“Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi”;

CONSIDERATO

che gli investimenti sovvenzionabili sono 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, nonché studi sugli aspetti
socioeconomici delle attività svolte, comprese azioni di informazione e
sensibilizzazione in materia di ambiente;

ACCERTATO

che si intende intervenire con interventi per il restauro e la riqualificazione del
patrimonio culturale dei villaggi e del paesaggio rurale ed in particolare con
investimenti materiali per il restauro di opere e manufatti e la riqualificazione di
aree e siti di fruizione pubblica espressione della storia, della cultura, del
paesaggio e delle tradizioni rurali, situati nel territorio dei centri rurali;

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27/07/2018, con la quale il
Comune di Aglientu ha aderito all’associazione di Comuni costituita, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con il Comune di Aggius,
per la partecipazione al bando pubblico in oggetto;

DATO ATTO

che il Comune di Aglientu è stato individuato quale ente capofila, al quale è
stata delegata la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari per
la corretta partecipazione al bando in oggetto;

ESAMINATO

il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di restauro e
riqualificazione degli antichi fontanili e lavatoi dei Comuni di Aggius e Aglientu,
redatto dai servizi tecnici comunali e avente quadro economico di euro
200.000,00, di cui euro 118.450,00 per lavori, composto dagli elaborati grafici e
testuali e relazioni specialistiche come da elenco elaborati allegato alla
presente deliberazione;

VISTA

la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Aggius n. 57 del
01/08/2018;

RITENUTO

dunque opportuno approvare, per quanto di competenza, il progetto di fattibilità
tecnico ed economica, come sopra descritto;

DATO ATTO

che la spesa prevista per l’intervento sarà interamente finanziata mediante
fondi regionali;

COMUNE DI AGLIENTU

DATO ATTO

che il Codice univoco del progetto è J13G18000120002;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto di fattibilità tecnico ed
economica relativo ai lavori di restauro e riqualificazione degli antichi fontanili e lavatoi dei
Comuni di Aggius e Aglientu, redatto dai servizi tecnici del Comune di Aglientu e composto
dagli elaborati grafici e dalla documentazione tecnica e amministrativa indicata all’allegato
A alla presente deliberazione.

2.

Di approvare il quadro economico dell’intervento pari a euro 200.000,00, di cui euro
118.450,00 per lavori.

3.

Di dare atto che l’importo a copertura dell’intervento sarà oggetto di richiesta di
finanziamento a valere sui fondi regionali.

4.

Di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, il dott. Fabrizio Porcu, dipendente di questo Comune.

5.

Di demandare al responsabile unico del procedimento l’adozione degli atti necessari
all’attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 64

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: PSR 2014/2020. SOTTOMISURA 7.6. TIPO DI INTERVENTO 7.6.1. RESTAURO E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANTICHI FONTANILI E LAVATOI NEI COMUNI DI AGGIUS E
AGLIENTU. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/08/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6537.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/08/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 01/08/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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