COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 41 del 27/08/2020
Proposta Deliberazione n. 40 del

25/08/2020

COPIA

Oggetto: Programmazione interventi di investimento finanziati a seguito
dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 11:00 in Video
conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle
Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e autorizzato il Responsabile del
Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.08.2020 con la quale è stata
disposta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2019 che prevede il finanziamento per la realizzazione di
investimenti per l’ammontare di Euro 400.000,00 così stabiliti:
 copertura palazzo comunale: € 250.000,00;
 manutenzione straordinaria strade (camminamento ingresso da Cagliari e
Oristano): € 125.000,00;
 impianti sportivi: € 25.000,00;
Ritenuto opportuno provvedere alla programmazione delle suddette somme e fornire gli
indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, cui faranno capo i procedimenti, per la
realizzazione degli interventi di seguito riportati:
 Euro 250.000,00 per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria
della copertura del Palazzo Comunale” ovvero il rifacimento dei canali di deflusso
delle acque meteoriche, il loro smaltimento, la sostituzione di parti del manto e
della struttura della copertura gravemente ammalo rate e degradate;
 Euro 125.000,00 per la realizzazione degli “Interventi di riqualificazione del Corso
Gramsci”, ovvero la realizzazione marciapiedi lungo il Corso Gramsci, traversa
interna della S.S. 442 Laconi – Uras, dall’ingresso delle Case A.R.E.A. verso
l’ingresso degli impianti sportivi e l’ex mattatoio comunale;
 Euro 25.000,00 per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria
dell’impianto di illuminazione del campo di calcio”, ovvero la sostituzione dei
corpi illuminanti con nuovi a led e la verifica della funzionalità del quadro elettrico
generale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
-

di fare propria la premessa esposta;

-

di stabilire la seguente programmazione, in applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019 e
fornire gli indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, cui faranno capo i
procedimenti, per la realizzazione degli interventi di seguito riportati:
 Euro 250.000,00 per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria
della copertura del Palazzo Comunale” ovvero il rifacimento dei canali di deflusso
delle acque meteoriche, il loro smaltimento, la sostituzione di parti del manto e
della struttura della copertura gravemente ammalo rate e degradate;
 Euro 125.000,00 per la realizzazione degli “Interventi di riqualificazione del Corso
Gramsci”, ovvero la realizzazione marciapiedi lungo il Corso Gramsci, traversa

interna della S.S. 442 Laconi – Uras, dall’ingresso delle Case A.R.E.A. verso
l’ingresso degli impianti sportivi e l’ex mattatoio comunale;
 Euro 25.000,00 per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria
dell’impianto di illuminazione del campo di calcio”, ovvero la sostituzione dei corpi
illuminanti con nuovi a led e la verifica della funzionalità del quadro elettrico
generale;
-

di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti occorrenti per la redazione, l’approvazione e la realizzazione dei lavori
complementari nell’ambito del medesimo ambito interessato dai lavori principali;

-

di dare atto che la somma di Euro 400.000,00 risulta disponibile sul bilancio comunale
2020/2022 secondo la seguente disponibilità:
 quanto a Euro 250.000,00 sul Capitolo di Spesa n. 25210.9/2020 “Interventi di
manutenzione straordinaria copertura immobile palazzo comunale – (Avanzo)”,
Rif. Capitolo di Entrata n. 1.1/2020;
 quanto a Euro 125.000,00 sul Capitolo di Spesa n. 28112.16/2020 “Manutenzione
straordinaria strade comunali”, Rif. Capitolo di Entrata n. 1.1/2020;
 quanto a Euro 25.000,00 sul Capitolo di Spesa n. 26211.2/2020 “Lavori di
manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunali – (Avanzo), Rif.
Capitolo di Entrata n. 1.1/2020;

-

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 25/08/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONELLA MELIS

Laconi, 25/08/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 27/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 27-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 27-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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