
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 N. 4  DEL 20.01.2014 

 

OGGETTO:  Fondazione Banco di Sardegna, richiesta contributo per centro 
Ippoclimatico 

 

 

Addì Venti del mese di Gennaio dell’anno Duemilaquattordici alle ore 
17.00 nella Sede del Parco Regionale Naturale del Monte Arci, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 
persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      
ZEDDA RAFFAELE 

 
X     

GARAU ANTONELLO 
 

X     
CORRIAS GIULIANO X      
MACCIONI EFISIO X      

       
       

 

  Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 
del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO 
NATURALE REGIONALE DEL MONTE ARCI 

Comuni consorziati:Ales-Marrubiu-Masullas-Morgongiori-

Palmas Arborea-Pau-Santa Giusta-Siris-Usellus-Villaurbana 

 

Via Roma s.n. – 09090 – Morgongiori – Tel. e Fax 0783/928014 - 

C.F. e P. I.V.A. : 00735200958 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il bando pubblicato dalla Fondazione Banco di Sardegna per la concessione di contributi per 
l’annualità 2014. 

Considerato che le risorse disponibili per le erogazioni stimate nel quadro programmatico di 
riferimento per la gestione del patrimonio della Fondazione Banco di Sardegna saranno ripartite nei 
seguenti settori: volontariato; cultura; salute; ricerca; sviluppo locale e edilizia popolare locale. 

Preso atto che le istanze di contributo dovranno essere trasmesse mediante il sistema telematico sul 
sito ufficiale della Fondazione Banco di Sardegna fino al 31 gennaio 2014. 

Ritenuto pertanto di dover presentare alla Fondazione Banco di Sardegna di una richiesta di 
contributo finalizzata al completamento del II lotto del centro ippoclimatico attrezzato del Monte 
Arci, in corso di realizzazione nel Comune di Morgongiori, che prevede il seguente quadro 
economico: 

  2 LOTTO lavori completamento   

€ 48.000,00 massetti e pavimentazioni 
  

€ 69.600,00 pitture e rivestimenti 
  

€ 30.000,00 completamento impianto idrico 
  

€ 40.000,00 completamento impianto elettrico 
  

€ 15.000,00 allacci impianti 
  

€ 22.500,00 serramenti interni 
  

€ 50.000,00 sistemazioni esterne 
  

€ 275.100,00 Lavori e opere - totale completamento 2° lotto 
  

€ 18.000,00 oneri sicurezza 
  

€ 293.100,00  
  

€ 64.482,00 IVA 22% 
  

€ 357.582,00  
  

€ 47.418,00 somme a disposizione della Amministrazione 
  

€ 405.000,00 totale completamento 2 lotto   
 

Vista la documentazione da allegare alla domanda di finanziamento, predisposta dall’Ufficio 
tecnico del Consorzio. 

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario – direttore e considerato che non è 
richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione è finalizzata alla 
presentazione di una richiesta di contributo e non comporta impegno di spesa per 
l’Amministrazione. 

DELIBERA 

Di presentare una richiesta di finanziamento alla Fondazione Banco di Sardegna per l’intervento di 
completamento del II lotto del centro ippoclimatico attrezzato del Monte Arci nel Comune di 
Morgongiori, secondo il quadro economico riportato in premessa, che prevede una spesa 
complessiva pari a € 405.000,00. 

Di approvare la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di finanziamento predisposta 
dall’Ufficio tecnico del Consorzio. 



Di impegnarsi al cofinanziamento dell’intervento per una quota del 10%, pari a € 40.500,00 in caso 
di concessione del contributo da parte della Fondazione Banco di Sardegna. 

Di dare atto che spetta al Presidente del Consorzio la sottoscrizione della domanda di contributo. 

Di dare atto che la presente deliberazione è finalizzata alla richiesta di finanziamento alla 
Fondazione Banco di Sardegna, e pertanto allo stato attuale non comporta impegno di spesa per 
l’Amministrazione. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                             f.to  Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                   f.to    COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì 24.01.2014 Prot. 66 

Il Segretario del Consorzio 

                      f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, 24.01.2014                                                                     Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                          f.to     COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


