REGISTRO GENERALE N. 53 del 06/03/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 8 del 05/03/2018
PROPOSTA N. 75 del 05/03/2018
OGGETTO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI PER COMPLETAMENTO E RESTAURO
FACCIATE RIPRISTINO E RESTAURO EDIFICI E RIPRISTINO PORTALI LIQUIDAZIONE DITTA
BUSSU EMIDIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 22.01.2018 con il quale veniva individuato l'Arch. Eliana Uras quale
Responsabile del Servizio Tecnico;
PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione incentivare il recupero, restauro e gli interventi di
completamento e manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà dei privati cittadini;
ACCERTATO che tale intervento si rende necessario tenuto conto dell'elevato numero di immobili in
cattivo stato di manutenzione o non ancora ultimati che contribuiscono a rendere poco decoroso il centro
abitato di Oniferi;
CONSIDERATO CHE:
 è intenzione dell'amministrazione porre in essere iniziative tese alla fattiva trasformazione
del centro urbano con interventi di recupero estetico degli edifici privati;
 l'Amministrazione comunale per raggiungere le finalità del decoro urbano, nell’ottica di
promozione e valorizzazione dell'abitato ha disposto l’assegnazione di contributi economici
in conto capitale, in favore di persone fisiche e/o giuridiche private, che intendano realizzare
interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e ordinaria su immobili
residenziali siti nel Comune di Oniferi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 29/12/2015 in cui si davano indirizzi al
Responsabile del Servizio Tecnico per l'assegnazione di un contributo in conto capitale delle risorse
preventivate al fine di incentivare i privati cittadini al completamento e restauro facciate ripristino edifici e
restauro e ripristino portali mediante le scale di merito ivi richiamate;
VISTA la propria precedente determinazione a contrarre n° 390 del 30.12.2015 di approvazione del bando
pubblico e i relativi allegati, in numero di 3 dalla lettera A alla lettera C, a formarne parte integrante e
sostanziale, per la l’assegnazione dei contributi in conto capitale mediante l'erogazione di incentivi per il
completamento e restauro delle facciate, il ripristino e restauro esterno degli edifici e ripristino portali siti nel
Comune di Oniferi.
VISTA la Determinazione n. 29 del 03/02/2016 di Nomina Commissione per la gara per l’assegnazione di
contributi in conto capitale a privati per completamento e restauro facciate ripristino e restauro edifici e
ripristino portali;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 23/02/2016;
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VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 110 del 21.04.2016 con cui viene approvata
la graduatoria definitiva degli ammessi per l’assegnazione dei contributi in conto capitale per il
completamento e restauro delle facciate, il ripristino e restauro esterno degli edifici e ripristino portali siti nel
Comune di Oniferi;
VISTA la nostra, prot. 1281 del 03/05/2016 con cui veniva comunicato al Sig. Bussu Emidio l'ammissione al
finanziamento per un importo pari a euro 4.500,00;
Considerato che
- in data 02.02.2018, prot. 454, il Sig. Bussu Emidio ha trasmesso copia delle fatture dei lavori eseguiti
comunicando la fine dei lavori;

- gli stessi risultano conclusi entro i termini di scadenza previsti dall' art. 9 del Bando;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18-08-2000, n. 267;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono riportate e trascritte:
Di liquidare la somma di euro 4.500,00 al Sig. Bussu Emidio quale contributo relativo al "bando pubblico
per la concessione di contributi in conto capitale a privati per completamento e restauro facciate ripristino
edifici e restauro e ripristino portali".
Di imputare la spesa di euro 4.500,00 sul Cap.10755 del predisponendo bilancio 2018 - 2020 c.p.c.
2.03.02.01.001 - residui 2015;
Di dare atto che l'importo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al Sig. Bussu Emidio , avente le
seguenti coordinate: IBAN:IT45k0306917312100000002078;
Di attestare la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 75 del 05/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio URAS ELIANA in data
05/03/2018
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 75 del 05/03/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 06/03/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 99
Il 06/03/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 53 del 06/03/2018 con
oggetto
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A PRIVATI PER COMPLETAMENTO E RESTAURO FACCIATE RIPRISTINO E
RESTAURO EDIFICI E RIPRISTINO PORTALI LIQUIDAZIONE DITTA BUSSU EMIDIO

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO URAS ELIANA il
06/03/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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