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N°77 Del 14/10/2011
Prot. N.4426 Data Pubblicazione21/10/2011

OGGETTO: : APPROVAZIONE proposta di intervento di restauro per il restauro del
campanile e la messa in sicurezza del solaio vano scala della Chiesa Parrocchiale di
Santa Maria Maggiore della Neve di Orune, (L.R. n. 14 del20.09.2006 art. 4 lett. f) e art.
21, comma 1 lett. c)).;
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing.BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la determinazione del direttore del servizio dell’Assessorato alla Pubblica
istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, datata 20 Luglio 2011 n° 1241,
con la quale si è provveduto all’approvazione di un avviso destinato agli Enti locali per la
richiesta di contributi per interventi di restauro di beni culturali di rilevante interesse
artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico - annualità 2011 (L.R. n. 14
del20.09.2006 art. 4 lett. f) e art. 21, comma 1 lett. c)).;
VISTO il bando sopracitato, in particolare nelle parti relative ai soggetti beneficiari, alla
tipologia degli interventi, all’ammontare del contributo, alle spese ammissibili, ai termini e
alle modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
CONSIDERATO che il Comune di Orune, intende partecipare al bando succitato
presentando una proposta per il restauro del campanile e la messa in sicurezza del solaio
vano scala della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore della Neve di Orune;
CONSIDERATO, che al fine della sua partecipazione risulta necessario provvedere ai
seguenti adempimenti:
a) approvazione della proposta di intervento di restauro per cui si richiede il contributo;
b) l’impegno a concorrere con fondi propri per la quota di cofinanziamento nel decreto
dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
n. 24 del 13.07.2011 prot. n. 12543 (la quota indicata nel quadro economico della
documentazione tecnica allegata non deve discordare da quella riportata in delibera);
c) l’impegno alla consegna del consuntivo scientifico e dei dati e degli elementi acquisiti in
formato digitale per il Catalogo Unico regionale dei Beni Culturali e l’incremento del
Portale Sardegna Cultura;
d) la dichiarazione relativa alla disponibilità, alla fruizione pubblica e alla manutenzione
ordinaria dei beni oggetto dell’intervento di restauro. Dovrà essere garantita la fruizione
generalizzata del bene, anche per soddisfare domande di studio e turistiche, con un
minimo di 5 (cinque) ore di apertura mensile, pubblicizzate;
TUTTO ciò premesso;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il DPR 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 267/2000:

UNANIME DELIBERA

Di approvare la scheda sintetica della proposta di intervento di restauro per il restauro del
campanile e la messa in sicurezza del solaio vano scala della Chiesa Parrocchiale di
Santa Maria Maggiore della Neve di Orune;

Di impegnarsi a concorrere con fondi propri per la quota di cofinanziamento nel decreto
dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
n. 24 del 13.07.2011 prot. n. 12543 (la quota indicata nel quadro economico della
documentazione tecnica allegata non deve discordare da quella riportata in delibera);
Di dichiarare disponibile, alla fruizione pubblica e alla manutenzione ordinaria i beni
oggetto dell’intervento di restauro e di garantire la fruizione generalizzata del bene, anche
per soddisfare domande di studio e turistiche, con un minimo di 5 (cinque) ore di apertura
mensile, pubblicizzate;
Di rendere la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 21/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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