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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 44 del Reg.

Data 04/11/2015

OGGETTO:

Approvazione Progetto preliminare centro storico al fine della partecipazione al
bando Regionale interventi di riqualificazione urbana.

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 13,45 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
Che con Determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 2460/SDA - PROT.
N. 40486 DEL 24.09.2015 è stato indetta la procedura relativa al Bando 2015 per il finanziamento di
programmi Integrati di Riqualificazione Urbana .
Che l’Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna,
intende promuovere un programma di interventi di riqualificazione urbana con l'utilizzo delle risorse
stanziate sul capitolo SC04.2614 per gli anni 2015, 2016,2017, complessivamente pari a €
20.000.000,00;
Che il programma intende perseguire , le seguenti finalità: recupero del patrimonio edilizio
caratterizzante la cultura locale, Miglioramento della qualità della vita, l’incremento ed il
miglioramento della dotazione infrastrutturale di quartieri degradati mediante la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria, la valorizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso
il recupero primario;
Che con determinazione N. 41899 REP. N. 2478 del 02.12.2013 è stato pubblicato l’ avviso pubblico
in attuazione dei “Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza
di edilizia residenziale pubblica”
Che a partire dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione della modulistica le proposte di
finanziamento sono assoggettate alle disposizioni contenute nel Bando pubblico e devono essere
presentate secondo le modalità stabilite nello stesso, e dovranno essere inoltrate entro e non oltre le
ore 13:00 del 12 Novembre 2015 presso la Regione Autonome della Sardegna - Assessorato degli Enti
Locali Finanze ed Urbanistica -Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia .
Dato atto :
Che, nell’ambito dei “Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla
presenza di edilizia residenziale pubblica”, il Comune di Girasole (OG) intende presentare istanza di
finanziamento per l’importo di € 245.000,00;
Che il Comune di Girasole intende cofinanziare l’intervento con una percentuale del 10,00 % pari ad
euro 24.500,00 € su 245.000,00 € complessivi.
Considerato di dover approvare il progetto contenente le opere previste nel progetto allegato conforme agli
strumenti urbanistici vigenti per un importo complessivo di €.245,000,00;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visti:
•
•
•

il D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
la L.R. n° 5/2007 e s.m.i., il D.Lgs.vo 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. e il D.P.R. n° 207 del 05/10/2011;

Con Votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto preliminare di che trattasi completo di tutti i suoi elaborati allegati al presente atto;
Di dare atto che le opere previste dal progetto sono conformi agli strumenti urbanistici;
Di dare atto che il progetto presenta una spesa complessiva di € 245.000,00;
Di impegnarsi a cofinanziare l'intervento con una percentuale del 10,00 % pari ad euro 24.500,00 € su
245.000,00 € complessivi;
Di impegnare in via esclusiva il finanziamento per la realizzazione dell'intervento proposto.

Con separata votazione, unanime

PROPONE DI DELIBERARE
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000.

