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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
  è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  22 (VENTIDUE) del mese di 
marzo 
 
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - PROVINCIA ORISTANO  
 Delibera Giunta Comunale N 47 Del 22/03/2010 

Oggetto: RICHIESTA FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE – IMPEGNO A 

COFINANZIARE L ’OPERA 
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

● VISTO l’avviso pubblico del 8.03.2010 approvato con decreto dell’Assessore Regionale 
dei Lavori Pubblici n° 18 del 08.03.2010, relativo al programma di finanziamento agli 
Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche; 

 
● CONSIDERATO CHE  si rende necessario provvedere  al completamento del cimitero 

comunale; 
 

● RILEVATO CHE l’intervento  che si intende realizzare è  compreso tra quelli 
ammissibili a finanziamento  in base al citato decreto  n° 18/2010; 

 
● DATO ATTO CHE il comune dispone di uno studio di fattibilità per l’intervento di che 

trattasi, che stima in complessivi €. 250.000,00 l’importo del finanziamento; 
 

● CONSIDERATO CHE è intenzione di questa amministrazione  partecipare all’avviso di 
finanziamento per l’intervento in oggetto, ed impegnarsi al cofinanziamento dell’opera in 
misura del 10% dell’importo complessivo delle opere; 

 
● RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
 
● ACQUISITI  i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi 

responsabili, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Dlgs 267/2000; 
 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata e, conseguentemente: 
 
1. Di procedere alla richiesta del finanziamento per il completamento del cimitero 

comunale, dell’importo complessivo di €. 250.000,00; 
 

2. Di impegnarsi ad assumere l’onere del cofinanziamento dell’opera, dell’importo di €. 
25.000,00, a carico del proprio bilancio, pari per il 10%  dell’importo complessivo 
dell’opera; 

 



3. Di nominare il responsabile dell’area tecnica, geom. Coratza, responsabile del 
procedimento in oggetto. 

 
 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, TUEL. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatoriono Chelo) 

 
 

 
 


