COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 03/09/2021 al nr. 625 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 03/09/2021 al nr. 308 del
Registro del Settore

OGGETTO: Contributo per la riqualificazione delle facciate da parte dei proprietari degli immobili ricadenti
all'interno del Centro Matrice e nella Zona A, AB e B del PRG in vigore al di fuori del Centro Matrice Liquidazione contributo alla Sig.ra Fadda Angela

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 4219/I del 24/06/2016, con cui, in esecuzione della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 88 del 31.07.2012, è stata attribuita, con decorrenza immediata e sino all’adozione di
un nuovo Provvedimento, al Sindaco Dr. Antonio Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici –
Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
VISTA la Delibera del Consiglio comunale n.14 del 06/05/2020 con la quale è stata approvata la 5^
variazione al bilancio di previsione 2020/2022, con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato
sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019, ed è stata stanziata la somma di € 300.000,00 per gli
interventi di riqualificazione delle facciate da parte dei privati cittadini all’interno del centro urbano del
Comune di Orani (zona urbanistica A, AB e B del P.R.G.);
VISTA la Delibera G.C. n.27 del 15/05/2020 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione
del II° intervento "Pergola Village" con concessione di contributi in conto capitale per il recupero delle
facciate prospicienti le Vie e le Piazze pubbliche al fine di migliorare il decoro urbano del centro abitato;
VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.477 del 27/07/2020, con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che in data 22/07/2021 - ns prot. n°5388 è stata trasmessa la fine dei lavori dell’immobile
ubicato in Via G.M. Angioi n.99 di proprietà della Sig.ra Fadda Angela;
CONSIDERATO, inoltre, che in data 05/08/2021 - ns prot. n°5642 è stata trasmessa la contabilità finale e la
fattura quietanzata relativa alla chiusura dei lavori, dell’importo di € 10.835,00 compreso IVA di legge
dell’immobile ubicato in Via G.M. Angioi n.99 di proprietà della Sig.ra Fadda Angela;
CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati eseguiti entro i termini di scadenza previsti dall'art.1 della
convenzione sottoscritta dalle parti e prorogati con Determina del Responsabile del servizio tecnico n.194
del 05/03/2021;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
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di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;

D E T E R M I N A:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma di € 6.316,09, pari al 60% della spesa complessiva sostenuta fino all’importo di €
10.526,81, alla Sig.ra Fadda Angela, nata a Nuoro il 20/09/1968 e residente in Via G.M. Angioi n.98 – Orani,
quale contributo relativo al bando - II° intervento Pergola Village - per la riqualificazione delle facciate da
parte dei proprietari degli immobili ricadenti all'interno del Centro Matrice e nella Zona A, AB e B del PRG
in vigore al di fuori del Centro Matrice;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.316,09 verrà assicurata sul bilancio 2021 C.C. - Missione 1 Programma 5 - Titolo 2 - Cap. 20150112 - “Trasferimento per recupero e rifacimento facciate ed altri
elementi architettonici edifici privati (avanzo n.v.)" all'impegno 2020/831/2021/1.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruiu Luca
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 03/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
03/09/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 03/09/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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