REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/21 DEL 5.12.2007

—————

Oggetto:

Riprogrammazione interventi di cui alle deliberazioni: n. 33/12 del 5.09.2007
(Programma di intervento per la realizzazione o il completamento di edifici di culto);
n. 33/11 del 5.09.2007 (Programma di spesa per la concessione di contributi ai
Comuni per l’ampliamento e la costruzione dei cimiteri); n. 34/6 del 11.09.2007
(Programma di intervento per la realizzazione di opere pubbliche primarie e di
infrastrutture di interesse degli enti locali); n. 49/21 del 21.10.2005 (Programma di
opere pubbliche primarie e infrastrutture di interesse degli enti locali).

L’Assessore dei Lavori pubblici riferisce che i comuni di Thiesi, di Masullas, di Domus de Maria e di
Villa Sant’Antonio, inseriti nei programmi di opere di interesse locale approvati con deliberazioni n.
33/12 del 5.09.2007, n. 33/11 del 5.09.2007, n. 34/6 dell’11.09.2007 e n. 49/21 del 21.10.2005,
hanno richiesto le seguenti modifiche nella destinazione dei finanziamenti:
-

Comune di Thiesi: da “Lavori di ristrutturazione parrocchia Santa Vittoria” € 150.000,00 a
“Completamento del restauro della chiesa di San Sebastiano” € 150.000,00;

-

Comune di Masullas: da “Sistemazione e messa norma cimitero comunale” € 120.000,00 a
“Completamento palestra comunale” € 120.000,00;

-

Comune di Domus de Maria: da “Ultimazione nuovo edificio comunale” € 150.000,00
“Ricostruzione ponte sul Rio Baccu Mannu a Chia” € 150.000,00;

-

Comune di Villa Sant’Antonio: da “Sistemazione viabilità interna e infrastrutture primarie”
€ 150.000,00 a “Manutenzione straordinaria del cimitero” € 150.000,00.

L’Assessore referente, premesso che i relativi finanziamenti sono stati a suo tempo deliberati su
espressa richiesta dei Comuni interessati, ritiene di dover accogliere le richieste di modifica della
destinazione dei finanziamenti per le motivazioni espresse dai comuni stessi:
Comune di Thiesi (nota prot. n. 3424 del 13.09.2007): viene data priorità al “Completamento del
restauro della chiesa di San Sebastiano” (richiesta di finanziamento prot. n. 4930 del 18.08.2006),
al fine di renderla fruibile e consentire anche la posa in opera degli arredi lignei restaurati dalla
Sovrintendenza dei beni architettonici; la modifica non richiede diversa imputazione della spesa;
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Comune di Masullas (nota prot. n. 3531 del 28.09.2007): viene data priorità al completamento della
Palestra comunale; la modifica richiede diversa imputazione della spesa;
Comune di Domus de Maria (nota prot. n. 6616 del 13.09.2007): per poter far fronte ai danni
causati alle infrastrutture dall’evento alluvionale dell’aprile ultimo scorso, viene data priorità alla
ricostruzione del ponte sul rio Baccu Mannu a Chia; la modifica non richiede diversa imputazione
della spesa;
Comune di Villa Sant’Antonio (nota prot. n. 3868 del 17.10.2007): al fine di evitare che la
realizzazione del rifacimento della viabilità interna venga subito dopo riaperta per la realizzazione
della rete idrica, viene data priorità alla manutenzione straordinaria del cimitero (richiesta di
finanziamento prot. n. 2792 del 30.06.2005); la modifica non richiede diversa imputazione della
spesa.
Per far fronte alle succitate richieste si propone di variare la programmazione disposta come
segue:

D.G.R.

34/6

CAP.

SC07.1262

PROGRAMMA ORIGINARIO

Comune di Nurri

Completamento cimitero
comunale

PROPOSTA DI MODIFICA
Comune di Masullas

Completamento palestra
comunale

120.000

Comune di Nurri

Completamento cimitero
comunale

30.000

150.000

34/6

SC07.1262

Comune di Domus de
Maria

Ultimazione nuovo
edificio comunale

150.000

Comune di Domus de
Maria

Ricostruz. ponte Rio
Baccu Mannu a Chia

150.000

33/12

SC07.1256

Comune di Thiesi

Ristrutturazione
parrocchia S. Vittoria

150.000

Comune di Thiesi

Complet. restauro S.
Sebastiano

150.000

33/11

SC04.2752

Comune di Masullas

Sistemazione cimitero

120.000

Comune di Nurri

Completamento cimitero

120.000

49/21

SC07.1262

Comune di Villa S.
Antonio

Sistemazione viabilità
interna e infr. prim.

150.000

Comune di Villa S.
Antonio

Manutenzione straord.
cimitero

150.000

La Giunta regionale sentita la relazione dell’Assessore dei Lavori Pubblici, con il concerto
dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, constatato che il
Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 1999,
n. 43/1,
DELIBERA

di approvare la seguente rimodulazione dei finanziamenti:
a) nella deliberazione G.R. 34/6 del 11.9.2007, da:
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Comune di Nurri

Completamento cimitero comunale

€ 150.000

Comune di Domus de Maria

Ultimazione nuovo edificio
comunale

€ 150.000

Comune di Masullas

Completamento palestra comunale

€ 120.000

Comune di Nurri

Completamento cimitero comunale

€

Comune di Domus de Maria

Ricostruzione ponte rio Baccu
Mannu a Chia

€ 150.000

a:

b) nella deliberazione G.R. n. 33/12 del 5.09.2007, da:
Lavori di ristrutturazione parrocchia
Comune di Thiesi
Santa Vittoria

30.000

€ 150.000

a:
Comune di Thiesi

Completamento del restauro della
chiesa di San Sebastiano

c) nella deliberazione G.R. 33/11 del 5.09.2007, da:
Sistemazione e messa norma
Comune di Masullas
cimitero comunale

€ 150.000

€ 120.000

a:
Comune di Nurri

Completamento del cimitero

d) nella deliberazione della G.R. 49/21 del 21.10.2005, da:
Sistemazione viabilità interna e
Comune di Villa Sant’Antonio
infrastrutture primarie

€ 120.000

€ 150.000

a:
Comune di Villa Sant’Antonio

Manutenzione straordinaria del
cimitero

€ 150.000

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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