COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 066
del Registro Deliberazioni
del 06.08.2012
OGGETTO

Bando pubblico “Manifestazione di Interesse per L’acquisto di patrimonio Immobiliare privato
da adibire ad alloggi di edilizia residenziale pubblica - Piano Nazionale di edilizia abitativa
Lett. b) ed e) “ - Approvazione progetto, nomina RUP e assunzione impegni previsti dal bando
- quota di cofinanziamento.

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 19.50 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: P.S.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 11, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 6 agosto 2008, e
art. 8, comma 1 del Dpcm del 16 luglio 2009 - Piano Nazionale di edilizia abitativa Lett. b) ed e);
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale prot 22244 rep 1388 del 14.06.2012, relativa
all’approvazione delle modalità con cui formalizzare la manifestazione d’interesse volta ad ottenere un finanziamento per
“interventi di recupero, ovvero acquisto e recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica compreso, eventualmente, la
riqualificazione urbana, da assegnare a canone sociale e concordato”;
Visto il progetto preliminare degli interventi da realizzarsi nel Comune di Villaurbana, e il relativo quadro economico, così
come predisposto dall’Ing. Paolo sanna Responsabile dell’area Tecnica del comune di Villaurbana; consistente in elaborati
grafici e quadro economico degli interventi;
Vista la documentazione acclusa alla progettazione preliminare, redatta conformemente alla citata determinazione del
Direttore del Servizio Edilizia Residenziale, consistente in:
- Allegato A, Domanda di partecipazione:
- Allegato B, Quadro economico finanziario;
- Allegati C, D, F, G ed elab. grafici, relativamente all’intervento denominato C1;
- Allegati C, D, F, G ed elab. grafici, relativamente all’intervento denominato C2;
- Allegati C, D, F, G ed elab. grafici, relativamente all’intervento denominato C3;
- Allegato E, Scheda sintetica di proposta il cui quadro economico riporta:
costo complessivo intervento € 515.585,00
quota stato/Regione € 510.429,00
quota Comune di Villaurbana
€ 5.155,80
Visti l'art. 5 della Legge 241/1990 e l'art. 10 del D.Lgs. 163/2006.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e
Finanziario.

DELIBERA
DI approvare l’inziativa tesa ad ottenere un finanziamento per “interventi di recupero, ovvero acquisto e recupero di alloggi
di edilizia residenziale pubblica compreso, eventualmente, la riqualificazione urbana, da assegnare a canone sociale e
concordato”;
Di approvare il progetto preliminare degli interventi da realizzarsi nel territorio comunale di Villaurbana, unitamente al
quadro economico allegato alla presente dell’importo complessivo di € 515.585,00.
DI dare atto che la quota di cofinanziamento a carico del Comune è pari al 1% (uno%) dell’investimento complessivo
ammissibile, corrispondente ad € 5.155,80 e che, in caso di concessione del finanziamento, tale quota verrà inserita in
bilancio e coperta con fondi comunali;
Di nominare L’ing. Paolo Sanna Responsabile del Procedimento per il Comune di Villaurbana.
Di assumere tutti gli impegni previsti dal bando regionale,;

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
07/08/2012 al 22/08/2012

Villaurbana, li 07/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

