COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 71

del 09-10-2018

Prot. n. 4371
OGGETTO: Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle
risorse regionali per gli anni 2018/2019/2020 - Approvazione iniziativa e
richiesta contributo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 10:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio Tecnico, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000, che si
riporta in calce al presente atto;
PREMESSO
- che con Deliberazione G.R. n. 45/8 del 11.09.2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di programmazione
delle risorse regionali disponibili per il triennio 2018-2020, fissate in Euro 5.461.754,80, stabilendo, tra i parametri di
assegnazione, di destinare una somma complessiva pari a euro 3.461.754,80 ai Comuni non ricompresi nel I Ambito
omogeneo che ne facciano domanda e che ancora non siano stati beneficiari di contributi a tal fine a far data dal 2006,
quale contributo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale, fino al 90% della spesa ammissibile; stabilendo la
ripartizione dei contributi di cui sopra come segue:
1. un importo fisso uguale per tutti i Comuni, pari a euro 5.000,00;
2. un importo variabile, rapportato alla superficie dei comuni interessati.
- che con determinazione R.A.S. del Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica n. 1475/PIAN del
19/09/2018, si approvava l’Avviso pubblico denominato “Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti
urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per
gli anni 2018/2019/2020” con termine perentorio per le ore 13:00 del 11/10/2018.
PRESO ATTO che l’importo stimato della prestazione professionale complessiva, computato ai sensi del Decreto del
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, ammonta a € 57.881,77, oltre IVA e oneri contributivi, come da apposito
calcolo del corrispettivo costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;
RITENUTO opportuno aderire alla richiesta del contributo, dando mandato al Sindaco, nella sua qualità di
rappresentante legale dell'Ente, a presentare l'istanza di contributo;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI PARTECIPARE al Bando Pubblico promosso, con determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione
paesaggistica e urbanistica della R.A.S. n. 1475/PIAN del 19/09/2018, denominato “Contributi ai Comuni per
la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale Programmazione delle risorse regionali per gli anni 2018/2019/2020”;

3.

DI PRENDERE ATTO, nell’ambito della partecipazione al bando in questione, la sotto elencata documentazione
necessaria per formulare la richiesta del contributo di che trattasi:
- Schema di domanda di contributo;

4.

DI AUTORIZZARE Sindaco a presentare domanda per la richiesta di un contributo pari a € 57.881,77;

5.

DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento
il dipendente Ing. Roberto Congiu;

6.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo
267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 08-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10-10-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 10-10-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 10-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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