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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 50 del 23/04/2008
Oggetto:

COMPLETAMENTO RESTAURO DELLA PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E RICHIESTA DI
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

L’anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 17.50, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ____24/04/2008____
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 23/04/2008 N. 62

Oggetto: COMPLETAMENTO
RESTAURO
DELLA
PARROCCHIA
DI
SEBASTIANO.
APPROVAZIONE
PROGETTO
PRELIMINARE
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

S.
E

DELIBERA N.50 SEDUTA DEL 23/04/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile





 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/23 del 26 luglio 2007, inerente l’approvazione di
direttive per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali di cui
alla Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 4 lett. f) e art. 21, lett. c);
VISTE le direttive approvate con la deliberazione di cui sopra che dispongono l’erogazione di contributi in
conto capitale a destinazione vincolata agli Enti Locali, per il restauro di beni culturali di rilevante interesse
artistico, storico, archeologico ed etnoantropografico e definiscono, tra l’altro, le tipologie dei beni ammessi
a finanziamento, gli elementi di valutazione delle proposte di finanziamento, la tipologia degli interventi;
ATTESO che la Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano possiede i requisiti per poter conseguire
l’assegnazione dei contributi di cui sopra;
RITENUTO pertanto di voler presentare la candidatura per l’assegnazione di contributi di cui alla Legge
regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 4 lett. f) e art. 21, lett. c) per il completamento del restauro della
Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano;
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VISTO il progetto preliminare predisposto dal Settore Tecnico Comunale (Resp. Arch. Alessandro Cois) per
il completamento del restauro della chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, composto dai seguenti elaborati:
Allegato A – SCHEDA - Relazione storico-culturale relativa al bene, descrizione dello stato di
conservazione, indicazione degli interventi da eseguire, quantificazione della spesa per
linee di intervento, quadro economico, documentazione grafica;
Allegato B – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
Allegato C – PIANO DI MANUTENZIONE PRELIMINARE – procedure ed interventi di
manutenzione programmata sulle opere oggetto di restauro;
VISTO il relativo quadro economico articolato secondo il seguente schema:
Importo totale lavori
lavori a base d’asta
oneri per la sicurezza
Importo tale somme a disposizione
Incentivo art. articolo 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006
Servizi tecnici (progett. D.L., Sicur., Coll., Cont.)
Contributo previdenz. Servizi tecnici
IVA su Servizi tecnici
Imprevisti
Pubblicazione ed edizione dei risultati (IVA comp.)
Esami ed analisi di laboratorio (IVA comp.)
IVA su lavori
Fondo per accordi bonari
Arrotondamento
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

€ 166.661,72
€ 156.661,72
€ 10.000,00
€ 120.338,28
€ 3.333,23
€ 47.671,47
€ 953,43
€ 9.724,98
€ 16.666,17
€ 0,00
€ 3.500,00
€ 33.332,34
€ 4.999,85
€ 156,80
€ 287.000,00

RITENUTO di approvare il progetto preliminare per il “completamento del restauro della chiesa
Parrocchiale di San Sebastiano” di cui sopra;
ATTESO che le direttive allegate alla Deliberazione della Giunta regionale n. 28/23 del 26 luglio 2007
individuano tra gli elementi di valutazione delle proposte di assegnazione del contributo, la percentuale di
cofinanziamento da parte del soggetto proponente;
ATTESO che sull’importo totale dell’intervento di € 287.000,00, la quota di cui si richiede il contributo ex
L.R. n. 14/2006 è pari a € 200.900,00 e la quota di cofinanziamento del Comune di Elmas è di € 86.100,00,
pari ad una percentuale del 30% dell’importo totale dell’intervento;
RITENUTO inoltre, ai sensi del paragrafo 4.1 punto III) delle direttive, di impegnare l’Amministrazione
comunale di Elmas a:
a) concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota eccedente;
b) assicurare l’uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria;
c) garantire la disponibilità dei beni architettonici da parte dell’Ente Locale;
RITENUTO inoltre, di dichiarare:
1) che durante le fasi di progettazione e della successiva esecuzione dei lavori verranno curate, sia la
qualità grafica che le rendicontazioni fotografiche e che queste verranno messe a disposizione della
R.A.S.
1) alla edizione dei risultati dell’intervento realizzato
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2) alla Messa a disposizione dei dati e degli elementi acquisiti per il Catalogo Unico Regionale dei Beni
Culturali e per il Portale Sardegna Cultura

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai
sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
DELIBERA
1. Di presentare la candidatura per l’assegnazione di contributi di cui alla Legge regionale 20 settembre
2006, n. 14, art. 4 lett. f) e art. 21, lett. c) per il completamento del restauro della Chiesa Parrocchiale
di San Sebastiano;
2. Di approvare il progetto preliminare per il “completamento del restauro della chiesa Parrocchiale di
San Sebastiano” con il seguente quadro economico:
1. Importo totale lavori
€ 166.661,72
a. lavori a base d’asta
€ 156.661,72
b. oneri per la sicurezza
€ 10.000,00
2. Importo tale somme a disposizione
€ 120.338,28
a. Incentivo art. articolo 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 € 3.333,23
b. Servizi tecnici (progett. D.L., Sicur., Coll., Cont.) € 47.671,47
c. Contributo previdenz. Servizi tecnici
€ 953,43
d. IVA su Servizi tecnici
€ 9.724,98
e. Imprevisti
€ 16.666,17
f. Pubblicazione ed edizione dei risultati (IVA comp.) € 0,00
g. Esami ed analisi di laboratorio (IVA comp.) € 3.500,00
h. IVA su lavori
€ 33.332,34
i. Fondo per accordi bonari
€ 4.999,85
j. Arrotondamento
€ 156,80
3. IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO
€ 287.000,00
3. Di richiedere sull’importo totale dell’intervento di € 287.000,00, un contributo ex L.R. n. 14/2006
pari a € 200.900,00 e di impegnarsi a cofinanziare l’importo di € 86.100,00, pari ad una percentuale
del 30% dell’importo totale dell’intervento;
4. Di impegnare l’Amministrazione comunale di Elmas a:
a) concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota eccedente;
b) assicurare l’uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria;
c) garantire la disponibilità dei beni architettonici da parte dell’Ente Locale;
5. Di dichiarare:
a. che durante le fasi di progettazione e della successiva esecuzione dei lavori verranno curate,
sia la qualità grafica che le rendicontazioni fotografiche e che queste verranno messe a
disposizione della R.A.S.;
b. l’ edizione dei risultati dell’intervento realizzato;
c. la Messa a disposizione dei dati e degli elementi acquisiti per il Catalogo Unico Regionale
dei Beni Culturali e per il Portale Sardegna Cultura;
3. L’importo relativo alla copertura finanziaria del progetto verrà inserito nel bilancio a seguito di
accoglimento della istanza di assegnazione del contributo. E’ garantita la copertura finanziaria del
progetto preliminare;
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell’articolo
134 Comma 4 del decreto legislativo 267/2000

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Romina Pilia
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