COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 93
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 09/11/2016

BANDO
INERENTE
LA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
PER
LA
TINTEGGIATURA
DI
FACCIATE DI EDIFICI SITUATI NEL CENTRO
ABITATO DI ULASSAI – ANNUALITA’ 2016

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 07.09.2011 con cui si approva il regolamento della
tinteggiatura di edifici;
RITENUTO opportuno investire risorse nella riqualificazione del tessuto urbano, per migliorare la vivibilità
del paese e incentivare gli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli immobili;
RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per pubblicare l’avviso pubblico
finalizzato alla costituzione di una graduatoria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui sopra;
DATO ATTO che l’importo complessivo dei contributi da erogare per l’annualità 2016 ammonta ad Euro
30.000,00

D E L I B E R A

DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico di predisporre tutti gli atti per avviare il procedimento , ai sensi
del Regolamento vigente, per la concessione di contributi per la tinteggiatura di facciate di edifici
residenziali situati nel comune di Ulassai;

DI PRENDERE ATTO che le relative richieste dovranno pervenire entro il 15.12.2016 e che la graduatoria
che si costituirà degli aventi diritto sarà scorsa fino ad esaurimento delle somme che saranno destinate al
bando di concessione contributi per tinteggiatura delle facciate.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/11/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

