COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 66 del 26/10/2018
Proposta Deliberazione n. 72 del

26/10/2018

COPIA

Oggetto: Progetto per la realizzazione della Linea 1 "Definizione e
realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione
turistica dei borghi" da parte dei comuni individuati nel progetto "I
borghi di eccellenza – identità, cultura e tradizioni" approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 25/52 del 19/05/2011 ai sensi
del piano esecutivo allegato all'accordo di programma
interregionale del 16/04.2012. Indirizzi al Responsabile dell'Area
Servizi Tecnici.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17:45 Solita sala
delle Adunanze; 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. 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
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/52 del 19.05.2011 la Regione Sardegna
ha preso atto del Protocollo di Intesa del 24.06.2010 per la gestione delle risorse
finanziarie finalizzate alla realizzazione dei progetti di eccellenza per il rilancio della
competitività turistica italiana, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’articolo 18 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 Approvazione del progetto di eccellenza “I borghi di
eccellenza – identità, cultura e tradizioni popolari”;
nella
medesima deliberazione si è approvato il progetto “I Borghi di eccellenza –

Identità, cultura e tradizioni” presentato in data 21.04.2011 al Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo della Regione Sardegna, in qualità di capofila
del partenariato interregionale che coinvolge le Regioni Liguria e Molise, riportato
nell’allegato 2 nel quale è presente, come beneficiario, il Comune di Laconi;
Considerato che nell’allegato 2 alla deliberazione G.R. 25/52 del 19.05.2011 è previsto un
finanziamento a favore del Comune di Laconi pari ad Euro 456.250,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.05.2015 con la quale è stata
approvata l’iniziativa, con le rimodulazioni e le rettifiche proposte rispetto alla precedente
già approvata con deliberazione n. 81 del 12.12.2014;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.12.2015 con la
quale, tra l’altro, è stato disposto:
 di approvare l’iniziativa, con le rimodulazioni e le rettifiche proposte rispetto alla
precedente già approvata con precedente deliberazione n. 28 del 25.05.2015;
 di autorizzare il Sindaco di Laconi, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, ad
avanzare l’istanza di finanziamento per l’intervento dal Titolo “Laconi 3.0” con una
previsione di spesa complessiva di Euro 260.000,00 per un importo di finanziamento
richiesto pari ad Euro 200.000,00, secondo le modalità prescritte nell’allegato 2 alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 25/52 del 19.05.2011;
Vista la relazione illustrativa delle azioni del progetto “Laconi 3.0”, redatta dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che prevedeva, tra l’altro, la realizzazione
dell’intervento “I luoghi di Sant’Ignazio”, con azioni legate al percorso devozionale
Sant’Ignazio da Laconi, nonché allo spazio espositivo su Sant’Ignazio e al Centro di
Documentazione Ignaziana da realizzarsi presso la Casa Corona;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.05.2015 di approvazione
della convenzione tra il Comune di Laconi e l’Ordine dei Cappuccini di Sardegna e
Corsica, per la gestione della Casa Corona;
Tenuto conto che nell’ambito del progetto “Laconi 3.0”, di comune accordo con i
rappresentanti della Parrocchia S.S. Ambrogio e Ignazio di Laconi e dell’Ordine dei
Cappuccini di Sardegna e Corsica, si prevede di trasferire all’interno dei locali della “Casa
Corona” le reliquie appartenute e dedicate a Sant’Ignazio da Laconi;
Tenuto conto che si rende necessaria l’installazione di un impianto di antintrusione e di
video-sorveglianza per la protezione e la salvaguardia dei reperti conservati;
Considerato che dal piano economico - finanziario per la realizzazione del progetto,
risultano presenti economie per l’ammontare di € 6.795,79, già allocate nel Capitolo di
Spesa n. 29214.5 e che si ritiene di dover utilizzare tali risorse per il completamento

dell’opera “Spazio Espositivo su Sant’Ignazio da Laconi”, attraverso l’installazione di un
impianto di allarme e video-sorveglianza;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre tutte le
procedure necessarie all’utilizzo delle risorse ammontanti ad Euro 6.795,79 per il
completamento dell’opera “Spazio Espositivo su Sant’Ignazio da Laconi”, attraverso
l’installazione di un impianto di allarme e video-sorveglianza;
- di dare atto che le risorse pari ad Euro 6.795,79 risultano disponibili sul Capitolo di
Spesa n. 29214.5 del bilancio.

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, 26/10/2018

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 26/10/2018

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/10/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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