Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 146 del 27.09.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ RURALE,
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO REGIONALE DEL
BANDO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 1
MISURA 125.1 INFRASTRUTTURE RURALI

L’anno duemiladieci

il giorno

ventisette

del mese di

settembre

alle ore

18,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visto il bando emanato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale relativo
all’istanza di finanziamento a valere sui fondi “Programma di sviluppo rurale” 2007-2013 – Misura 125.1
“Infrastrutture rurali”;
Considerato che il Comune di Ghilarza intende partecipare al bando con la presentazione di un progetto
riguardante la manutenzione straordinaria della viabilità rurale;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo è fissato
per il giorno 30.09.2010;
Visto al riguardo il progetto preliminare relativo ai lavori, redatto dal responsabile del servizio tecnico
comunale, geom. Giampaolo Sanna, per un importo complessivo di €. 200.000,00,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare l’iniziativa per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale, inerente alla richiesta di
finanziamento da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale;
di approvare il progetto preliminare relativo alla manutenzione straordinaria della viabilità rurale, redatto
dal responsabile del servizio tecnico comunale per un costo complessivo di €. 200.000,00;
di dare mandato al Sindaco perchè avanzi domanda di finanziamento.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
geom. Sanna Giampaolo

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
29.09.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.09.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

