COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE della Deliberazione della Giunta Municipale
N. 24
Data: 21/03/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL
MINISTERO DELL’INTERNO/DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA
LOCALE, AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI,
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, A
STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE
AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE,
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO CULTURALE,
PER L’ANNO 2019 – IMPORTO CONCESSO AL
COMUNE DI BURGOS (COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 2.000 ABITANTI)
€ 40.000 / INDIZZI AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 21 del mese di MARZO alle ore 11:00 nell’Ufficio del Sindaco, convocata
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.

NOMINATIVO

CARICA

SALVATORE ARRAS
TONINO NIEDDU
ALESSANDRA SALIS
GIOVANNI CANU

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto
2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Luigi Pirisi;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA LA COMUNICAZIONE da parte del Ministero dell’Interno- dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione
centrale della finanza locale di assegnazione, ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto
speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, per l’anno 2019 – importo concesso al comune di Burgos (comuni
con popolazione inferiore a 2.000 abitanti) € 40.000,00;

1

COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
CONSIDERATO che la Comunità Montana del Goceano sta procedendo, con propri fondi, ad appaltare i lavori relativi al
ripristino della pavimentazione stradale mediante la posa in opera di asfalto, previa eliminazione dello strato danneggiato
dall’usura, nelle vie Marconi, Pio IX ed Enrico Costa, le vie principali dell’abitato;
TENUTO CONTO che il finanziamento della Comunità Montana del Goceano non è sufficiente per il ripristino della
pavimentazione di tutte le vie dell’abitato, restano escluse infatti via Europa, Via Lombardia, Via Gramsci, le Traverse di
Via Marconi e via Enrico Costa;
DATO ATTO che i beneficiari del finanziamento del Ministero citato sono tenuti ad utilizzare le somme , quindi ad iniziare i
lavori , entro il prossimo 15 maggio , pena la decadenza del finanziamento;
TENUTO CONTO della somma del finanziamento, i tempi ridotti per l’appalto e che la manutenzione straordinaria per il
ripristino della pavimentazione a cura della Comunità Montana del Goceano dovrebbe avere inizio nella prima settimana
di maggio p.v.;
CONSIDERATO infine l’urgenza di procedere ad una manutenzione straordinaria delle altre vie dell’abitato e che i tempi
appaiono compatibili per avviare la progettazione ed affidare i lavori a cura del Comune di Burgos, entro i tempi previsti,
dando quindi continuità e completezza ai lavori seguiti dalla Comunità Montana del Goceano;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
La premessa è parte integrante di questo atto;
DI DESTINARE il finanziamento del Ministero di € 40.000,00 per completare il ripristino della pavimentazione stradale ,
mediante bynder bituminoso previa asportazione dello strato usurato, delle vie dell’abitato escluse dal lavoro a cura
della Comunità Montana del Goceano, dando quindi continuità e completezza ai lavori che saranno eseguiti a cura di
quest’ultima;
DI NOMINARE RUP il geometra M.A. Pala, responsabile del Servizio tecnico comunale al quale si demanda l’adozione di
tutti gli atti conseguenti;
DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134,c.4, D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Geometra Salvatore Arras

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Maria Antonietta Salis
________________________

REGOLARITA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to geometra M.A. Pala
________________________

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, c. 1 legge 18/06/2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
09/04/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale – Albo pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata al Capogruppo Consiliare con n. 815 di prot. del 08/04/2019;
Burgos lì 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2019 , perché:
XX Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 267/2000)
 Decorsi dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione (art. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi
Copia conforme all’ Originale della Deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi
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