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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

46 11/07/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

RICHIESTA FINANZIAMENTO R.A.S. -PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI 

FINANZIAMENTO AI COMUNI PER EDIFICI DI CULTO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CHIESA DI SAN PIETRO. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Luglio, alle ore 18.25 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA MICHELE, nella sua qualità di 

Assessore e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO  X 
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 3 
 

TOTALE ASSENTI:  1 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di Assessore, il sig. PISCHEDDA MICHELE. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Tecnico: 

 

VISTA la deliberazione C.C. n°9 del 28/02/2018 di approvazione Bilancio di previsione periodo 2018 – 2020  

e relativi allegati; immediatamente esecutiva; 

 

VISTA la Legge regionale n.1 del 11.01.2018, Tabella A (legge di stabilità 2018) -Programma di spesa per la 

concessione di finanziamenti per edifici di culto; 

 

RITENUTO nel merito di chiedere l'ammissione a contributo per i lavori di manutenzione straordinaria sulla 

Chiesa di San Pietro ubicata in via Traiano, importo stimato in euro 60.000,00 complessivi, di cui euro 

53.400,00 quale contributo eventuale della Regione Sardegna ed euro 6.600,00 (11,00%)  a carico del 

Bilancio comunale; 

 

CONSIDERATO che: 

⇒ La tipologia di intervento è ricompresa tra le tipologie previste dal punto 2 dell'avviso della Regione 

Sardegna; 

⇒ Il Comune di Fordongianus assicura un cofinanziamento pari all' undici per cento della spesa 

complessiva; 

⇒ Il finanziamento è destinato all'intero intervento di manutenzione straordinaria previsto; 

⇒ L'opera non è inserita nel Programma triennale dell'Ente in quanto di importo inferiore a 100.000,00 

euro (art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2018); 

⇒ L'ente non ricevuto dalla Regione Sardegna negli ultimi 5 anni (2013-2017) un finanziamento per edfici 

di culto; 

⇒ L'istanza di finanziamento riguarda una Chiesa parrocchiale; 

⇒ Nell’abitato di Fordongianus è presente una sola Chiesa parrocchiale; 

⇒ L'istanza di finanziamento è finalizzata al superamento delle condizioni di inagibilità parziale; 

⇒ Il comune dispone della dichiarazione dei vigili del fuoco di Oristano in merito agli interventi di verifica 

statica necessari per ridare completa funzionalità; 

⇒ con l'intervento previsto si ha la funzionalità totale dell'intervento oggetto di finanziamento; 

⇒ Il Comune intende cofinanziare l'intervento per euro 6.600,00 utilizzando fondi del Bilancio Comunale 

sull’idoneo capitolo n. 1785 con titolo manutenzione straordinaria edifici destinati al culto; 

 

CONSIDERATO che l’intervento di manutenzione straordinaria è finalizzato al ripristino della normale 

funzionalità della Chiesa di san Pietro ubicata in via Traiano a Fordongianus, e ritenuto pertanto di 

partecipare all'avviso pubblico approvato con Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/28 del 

05.06.2018; 

 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL; 

 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine alla adozione del presente provvedimento ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, 

D E L I B E R A 



DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

DI PARTECIPARE alla richiesta di contributo alla Regione Sardegna per i lavori di manutenzione 

straordinaria sulla Chiesa di San Pietro ubicata in via Traiano, importo stimato in euro 60.000,00 

complessivi, di cui euro 53.400,00 quale contributo eventuale della Regione Sardegna ed euro 6.600,00 

(11,00%)  a carico del Bilancio comunale. 

 

DI COFINANZIARE l'opera per euro 6.600,00 (11,00%) a carico del Bilancio comunale del Comune di 

Fordongianus, somma inserita nel capitolo n. 1785 con titolo manutenzione straordinaria edifici destinati al 

culto. 

 

DI DICHIARARE la funzionalità oggetto dell'intervento a seguito dell'esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria previsti. 

 

DI DARE ATTO che l'intervento sull'unica Chiesa parrocchiale del Comune di Fordongianus non è inserita 

nel Programma triennale dell'Ente in quanto di importo inferiore a 100.000,00 euro (art. 21 del D.Lgs n. 50 

del 18.04.2018). 

 

DI TRASMETTERE copia della presente alla Regione Autonoma della Sardegna al fine della partecipazione all’avviso 

pubblico di cui alla Delibera D.G.R. n. 28/28 del 05.06.2018. 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente deliberazione 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

  

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri

45

RICHIESTA FINANZIAMENTO R.A.S. -PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI

FINANZIAMENTO AI COMUNI PER EDIFICI DI CULTO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA

DI SAN PIETRO.

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/07/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

Parere Favorevole

Giovanni CARTA

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL Assessore IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA MICHELE Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 30/07/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


