COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32
Del 04/06/2014

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica per la riapertura
dei termini per la locazione a canone moderato dell'edificio sito in Via
Toselli (ex garage Piras)

L’anno duemilaquattordici , il giorno quattro del mese di giugno alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
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VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, hanno espresso parere ;
il responsabile dell’ Area Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole;
Il Sindaco introduce l’argomento .
Vista

la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/10 del 16.11.2006
riguardante tra l'altro “ Interventi di recupero, acquisto e recupero, da
parte dei Comuni e degli IACP ( ora AREA ) di alloggi di edilizia
popolare da assegnare in locazione a canone moderato” Dotazione
finanziaria assegnata € 13.000.000 “ Approvazione INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE “

Dato atto

che con la predetta delibera , resa esecutiva con D.A.LL.PP n. 55 del
23.11.2006 e pubblicata sul Supplemento Straordinario al Buras n. 5
del 17.02.2007 nella quale si sono individuate le fasi per l'attuazione
dell'iniziativa.

Visto

il bando pubblico emanato dalla Regione Sardegna – Ass.to Lavori
Pubblici, Direzione Generale – Servizio Edilizia Residenziale, allegato
alla determinazione D.S n. 9525/556 del 18.04.2007.

Atteso

che l' Assessorato ai Lavori Pubblici con nota prot. 45434 del
13.11.2007 ha richiesto l'invio di documentazione integrativa al fine di
individuare gli immobili da concedere in locazione permanente e quelli
da concedere in locazione per anni 15 e successivo riscatto.

Vista

la nota prot. 4718 del 31.01.2008 inviata dalla Regione Sardegna
Assessorato ai Lavori Pubblici , con la quale si invita il Comune di
Boroneddu a compilare per quanto di competenza ed approvare lo
schema di Accordo di Programma indicando la persona deputata alla
sottoscrizione dello stesso.

Vista

la deliberazione commissariale n. 30 del 27.02.2007 con la quale di
approva l’Accordo di programma per l’attuazione degli interventi;

Vista

la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 06.05.2013 relativa all’indizione del
Bando per l’assegnazione degli alloggi

Atteso

che a seguito di procedura pubblica sono pervenute n. 4 domande a fronte dei
quattro alloggi disponibili

Dato atto

che all’atto della comunicazione dell’assegnazione vi è stato il rifiuto da parte del
sig..” omissis “

Atteso

che l’abitazione in questione è individuata alla via Toselli – foglio 3 mappale 275
sub. 1 e che l’amministrazione intende riaprire i termini per la presentazione delle
domande

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Con votazione favorevole UNANIME espressa per alzata di mano da parte dei componenti
presenti e votanti;

DELIBERA

Di confermare le prescrizioni del Bando approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 08 del 06.05.2013
Di dare indirizzi

al Responsabile dell’ Area Tecnica affinché provveda alla
ripubblicazione del Bando riaprendo i termini per l0’assegnazione degli
alloggi ;

Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 13/06/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 13/06/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

