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Numero registro generale 241 

Data 04/06/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RAS LR 29/98. BENEFICIARIO MANCA 

FRANCESCA 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 22/03/2016. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA. 

Vista la Determinazione RAS n. 3722/PU del 18/08/2011 mediante la quale si è 

approvato il Bando per la “Concessione ed erogazione di un contributo per interventi di 

recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli insediamenti 

storici minori della Sardegna”; 

Considerato che a seguito delle istanze da parte dei cittadini privati è stata approvata 

la graduatoria dei beneficiari da parte della RAS, con le determinazioni n. 5689/PU e 5690/PU 

del 20.12.2012; 

Richiamate le successive determinazione della RAS inerenti il procedimento in 

oggetto ed in particolare, la determinazione n3703/PU del 12/11/2013; 

Preso atto che al Comune di Fordongianus è stato assegnato un contributo pari ad € 

40.000,00, inerente l’intervento di cui alla relativa istanza presentata dal beneficiario privato, 

Sig.ra Manca Francesca, per il recupero primario dell’immobile distinto al Foglio 15/A mappale 

161 sub. 1; 

Visto il Protocollo d’Intesa tra la RAS e il Comune di Fordongianus sottoscritto in data 

15/02/2013; 



Richiamata la Determinazione RAS n. 3871/PGU del 22.11.2013 mediante la quale 

sono stati trasferiti i fondi per il recupero del suddetto immobile, quale contributo 

dell’importo di € 40.000,00 su un costo totale dell’intervento di € 75.000,00;  

Considerato che il beneficiario del contributo ha ottenuto, per la realizzazione 

dell’intervento di cui trattasi, l’autorizzazione paesaggistica n. 091/AP del 12.09.2013, 

rilasciata da parte del competente Servizio dell’Unione dei Fenici e la Concessione edilizia n. 

32 del 17.10.2013; 

Vista la Convenzione per l’erogazione del contributo in oggetto, tra la citata 

beneficiaria e il Comune di Fordongianus, stipulata in data 25/03/2014; 

Richiamate le comunicazioni intercorse in merito alle richieste di proroga sull’inizio 

dei lavori; 

Preso atto in particolare: 

• del Permesso di Costruire n. 02 del 16/01/2017; 

• della comunicazione di inizio lavori in data 20/03/2017; 

• della nota RAS n. n. 16320/SDA del 02/05/2017; 

Visto l’art. 4 lett. a) della citata Convenzione; 

Considerato che in data 11/07/2017 la Sig.ra Manca Francesca ha trasmesso apposita 

polizza fideiussoria n. 200792, rilasciata dalla Società ABC Asigurari Reasigurari S.A. in data 

10/07/2017, dell’importo pari all’acconto del 70% del contributo concesso, pari ad € 

28.000,00; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 46 del 12/07/2017 mediante la quale si 

liquidava la somma di € 28.000,00 in favore della beneficiaria, Sig.ra Manca Francesca, 

residente in Via Vitt. Veneto n. 40 a Fordongianus, quale acconto del 70% dell’intero importo 

del contributo, pari a 40.000,00, concesso per la realizzazione dell’intervento in oggetto 

Considerato che con nota prot. 1435 del 16/04/2018 la Sig.ra Manca Francesca 

provvedeva a comunicare la fine dei lavori in oggetto allegando la seguente documentazione: 

• Fatture quietanzate; 

• Certificato di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori; 

• Relazione sull’andamento dei lavori e certificato di regolare esecuzione 

redatto dal Direttore dei Lavori; 

• Elenco fatture 

• Documentazione fotografica; 

Vista la nota di richiesta integrazioni da parte dell’ufficio scrivente in data 

14/05/2018, Prot. n. 1804; 

Vista  la successiva nota di riscontro n. 1921 del 22/05/2018 mediante la quale la 

Sig.ra Manca Francesca trasmetteva il quadro comparativo richiesto; 

Considerato che si è proceduto alla verifica, con esito positivo, secondo quanto 

disposto dall’art. 3 c. 3 della citata Convenzione; 

 

 



Ritenuto opportuno, pertanto, alla luce di quanto premesso ed ai sensi dell’art. 4 c.1 

lett. b) della citata Convenzione,  procedere con l’erogazione della somma di € 12.000,00 in 

favore della beneficiaria, Sig.ra Manca Francesca, residente in Via Vitt. Veneto n. 40 a 

Fordongianus, quale saldo del 30% dell’intero importo del contributo, pari a € 40.000,00, 

concesso per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

Preso atto che la somma indicata trova copertura sul capitolo 1955 del Bilancio 2017-

2019; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile 

del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

D E T E R M I N A 

Di liquidare e pagare in favore della Sig.ra Manca Francesca, residente in Via Vitt. 

Veneto n. 40 a Fordongianus, la somma di € 12.000,00, quale saldo del 30% dell’intero 

importo totale del contributo, pari a € 40.000,00, concesso per la realizzazione dell’intervento 

in oggetto; 

Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 1955 del Bilancio 2017-2019, 

ove risulta registrato l’impegno 2018/128 fpv;  

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i 

propri provvedimenti conseguenti; 

 

 

 

Numero di registro generale 241 
Il Responsabile del Servizio 

Alessandro Fadda 
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 24/07/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Alessandro Fadda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 24/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 24/07/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


