DELIBERAZIONE N. 68/7 DEL 20.12.2016

—————

Oggetto:

Realizzazione di interventi di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
Stanziamento di euro 440.000, Missione 08 - programma 01 - Cap. SC07.1265.
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 28.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32,
relativa a variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 20162018, è stato disposto dall'art. 1, comma 28, lo stanziamento della somma di € 440.000 per la
realizzazione di interventi di opere pubbliche di interesse degli enti locali volte a soddisfare le
esigenze prioritarie delle comunità e un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle
risorse recate dal Fondo unico di cui all'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.
Al riguardo l'Assessore evidenzia che alcuni Comuni hanno segnalato l'urgente necessità di
effettuare interventi di ripristino di propri beni, alcuni dei quali danneggiati da eventi naturali o da
cedimenti strutturali, ovvero che necessitano di interventi, tutti da effettuarsi al fine di garantire il
ripristino di tali beni e/o la messa in sicurezza e di consentire conseguentemente una rinnovata
fruibilità degli stessi da parte delle comunità interessate.
In particolare l'Assessore ritiene, in relazione a quanto segnalato dai Comuni, e tenuto conto delle
limitate risorse stanziate dalla richiamata legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, si possa
garantire il finanziamento di alcuni interventi urgenti di opere pubbliche di importo ridotto, come di
seguito specifica nella tabella seguente:
COMUNE

INTERVENTO

IMPORTO

Carbonia

Messa in sicurezza edificio pubblico adibito a Centro
Ricerche Sotacarbo

Chiaramonti

Ripristino strada comunale Sassu Altu

Florinas

Consolidamento edificio pubblico sito all'angolo tra le
vie Manno e E. d'Arborea

Nurri

Ripristino opere pubbliche danneggiate

€ 40.000

Orune

Ripristino muro di contenimento del Parco delle
Rimembranze

€ 50.000

Terralba

Ripristino di danni a seguito di alluvione

€ 20.000

Villaputzu

Ripristino opere pubbliche danneggiate

€ 20.000

TOTALE

€ 110.000
€ 50.000
€ 150.000

€ 440.000
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Per quanto esposto l'Assessore dei Lavori pubblici propone il finanziamento degli interventi
esposti nella tabella sopra riportata a valere sullo stanziamento di € 440.000 di cui all'art. 1,
comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, relativa a variazioni del bilancio per
l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 (missione 08 - programma 01Capitolo SC07.1265).
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il
parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di
legittimità
DELIBERA

di approvare il finanziamento degli interventi indicati nella tabella seguente per gli importi ivi
indicati, incaricando la Direzione generale dei Lavori Pubblici

dell’attuazione degli stessi

attraverso delega a favore di Comuni beneficiari a termini della L.R. n. 5/2007:
COMUNE

INTERVENTO

IMPORTO

Carbonia

Messa in sicurezza edificio pubblico adibito a Centro
Ricerche Sotacarbo

Chiaramonti

Ripristino strada comunale Sassu Altu

Florinas

Consolidamento edificio pubblico sito all'angolo tra le
vie Manno e E. d'Arborea

Nurri

Ripristino opere pubbliche danneggiate

€ 40.000

Orune

Ripristino muro di contenimento del Parco delle
Rimembranze

€ 50.000

Terralba

Ripristino di danni a seguito di alluvione

€ 20.000

Villaputzu

Ripristino opere pubbliche danneggiate

€ 20.000

TOTALE

€ 110.000
€ 50.000
€ 150.000

€ 440.000

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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