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Data 24.07.2017

ADEGUAMENTO PUC PPR RICHIESTA CONTRIBUTO RAS

L’anno duemiladiciasette il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 13,35 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
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Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
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Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina
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La Giunta Comunale
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSOche sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
__ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto
sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
Che l’Assessorato EE.LL. finanze e urbanistica ha stanziato dei contributi a favore dei comuni per l'adeguamento del
PUC al PPR;
Che la somma prevista per tale contributo a favore del Comune di Girasole ammonta a complessivi € 52.486,51
Dato Atto che, questo Comune sta provvedendo ad approvare il PUC in adeguamento al PPR e che ad oggi è in fase di
adozione;
DATO ATTO 06.05.2008, n° 58 del 26.05.2008, e m° 60 del 11.06.2008 è stato affidato l’incarico di adeguamento del P.U.C. al
P.P.R e al PAI ai seguenti professionisti:
Ing. Francesco Porcu
Coordinatore Assetto insediativo
€ 26.420,73
Arch Cristina Simeoni
Assetto Storico culturale – insediativo
Dott. Michele Castoldi - archeologo
Assetto Storico culturale
€ 10.000,00
Dott. Luciano Murgia - Forestale
Assetto Ambientale
€ 10.000,00
Dott. Giam Battista Mulas -Forestale
Assetto Ambientale
Dott. Raimondo Schiavone
Studio socio – economico
€ 5.000,00
Dott.ssa Angius Gisella - geologa
Assetto Ambientale
€ 10.000,00
Dott. Luciano Murgia - Forestale
Vas
€ 8.000,00
Dott. Giam Battista Mulas -Forestale
Vas
Totale
€ 69.420,73
dette somme sono al netto di IVA e Cassa Previdenza per cui il totale risulta essere di complessivi € 84.850,97;
Considerato che detti professionisti sono stati già interamente pagati per cui il Comune ha impegnato oltre al contributo
regionale pari ad € 52.486,51 proprie risorse pari ad € 32364,46
Ritenuto dover procedere a richiedere una prima trance di detto contributo all'Assessorato competente;
Visto il Bilancio di previsione 2017;
Tutto ciò premesso
Con votazione unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RICHIEDERE all'Assessorato EE.LL. finanze e urbanistica la quota del contributo stanziato;
DI DARE ATTO che I professionisti sono stati già interamente pagati per cui il Comune ha impegnato oltre al contributo
regionale pari ad € 52.486,51 proprie risorse pari ad € 32364,46;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tecnico l'incarico di inoltro dell'Istanza

