Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 283 Del 20/10/2015

N. 149
Del 20/10/2015

Oggetto: Liquidazione contributo recupero facciate - Masala Lorenzo Via Savoia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area
Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 06 del 20.04.2015

Atteso

che le richieste pervenute sono relative a fabbricati inseriti in centro storico e che la valutazione
effettuata riguarda l’integrità dell’organismo edilizio rispetto alla tradizione costruttiva, l’inserimento in
area già riqualificata e l’impegno del privato ad effettuare opere di riqualificazione eliminando
superfettazioni ed elementi estranei alla tipologia edilizia.

Atteso

che quattro richieste risultano finanziabili e sono riferite ad interventi su fabbricati che presentano
deterioramento esterno .

Vista

l’allegata graduatoria predisposta dall’ Ufficio Tecnico sulla base delle richieste pervenute

Ritenuto

di dover assumere l’impegno di spesa la cui erogazione è comunque condizionata alla esecuzione dei
lavori e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute

Richiamata

la propria determinazione n. 220 del 31.12.2013 con la quale si impegnavano i fondi in relazione alle
richieste pervenute

Richiamata

la propria determinazione n. 168 del 09.12.2014

Visto

il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000

Vista

la graduatoria per l’assegnazione di n. 4 contributi da euro 5.000,00 ciascuno come appresso
specificata
GRADUATORIA

Beneficiario

Immobile

Contributo

CARBONI Itala Maria Laura

Via del Ponte

finanziabile

MAZZETTE Giuseppina
MASALA Giuseppe
MASALA Lorenzo

Via Savoia
Via Savoia 34
Via Savoia 49

Lostia ANGELA

Via Toselli

PIRAS Bernardino

Via Savoia

SALARIS Luigi
Flore Antonio
Oppo Anna Caterina
Nanu Giuseppe
Salaris Maria Giovanna
Serrao Seborah
CADEDDU Rosina

Via Satta
Germania
Via San Lorenzo
Ghilarza
Elmas
Ghilarza

finanziabile
finanziabile
finanziabile
ammissibile non
finanziabile
ammissibile non
finanziabile
ammissibile non
finanziabile
NON RESIDENTE
NON RESIDENTE
NON RESIDENTE
NON RESIDENTE
NON RESIDENTE
NON RESIDENTE

Vista

l’autorizzazione edilizia rilasciata al Sig. Masala Lorenzo in data 03.03.2015 n. 2

Vista
Atteso

la rendicontazione delle spese effettuata dal beneficiario
che il sottoscritto ha effettuato in data odierna un sopralluogo nell’abitazione al fine di verificare la reale
esecuzione delle opere , apuranto che le opere previste nell’autorizzazione, relativamente ai prospetti
sono regolarmente eseguite ;

Visti

gli atti contabili giustificativi depositati dal beneficiario

Ritenuto

di poter provvedere al pagamento del contributo concesso

Visto

il regolamento comunale di contabilità
Determina

Di liquidare

la somma complessiva di euro 5.000,00 dovuto alla Sig. Masala Lorenzo, nato a Ghilarza il 19.08.1934
residente in Boroneddu in via Savoia 49 C.F MSLLNZ34M19E004F per i lavori di recupero primario di
un edificio in centro storico Foglio 3 mappale 448

Di imputare

la spesa complessiva di euro 5.000,00 all’intervento 20.90.107-3 res. 2013 impegno 589/2015

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

