COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112
del 15/11/2011

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa con la Diocesi di
Oristano - Lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale

L'anno duemilaundici , addì quindici , del mese di novembre , alle ore 19,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

-

che la Conferenza Episcopale Sarda ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Assessorato
Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali finalizzato alla programmazione degli
interventi da finanziare ai Comuni per il recupero e il restauro degli edifici di culto da
cofinanziare con una quota parte dalle stesse Diocesi interessate;

-

che la Diocesi di Oristano ha chiesto l’inserimento all’interno della citata programmazione
dell’intervento di restauro della Chiesa Parrocchiale di Abbasanta;

Preso atto che per poter accedere ai finanziamenti citati occorre stipulare un protocollo d’intesa con
la Diocesi di Oristano .

Visto lo schema di protocollo d’intesa predisposto a tal fine;

Ritenuto urgente procedere in merito;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
Di approvare, per quanto in premessa, l’allegato protocollo d’intesa che regola e disciplina i
rapporti tra il Comune di Abbasanta e la Diocesi di Oristano nella gestione dei finanziamenti
necessari per i lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale di Abbasanta;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/11/2011 al 13/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 28/11/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

