
COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano

Via F. Coco n. 1 – cap 09083 - Tel. 0783.60123 -605171
Internet: commune.fordongianus.or.it – Mail: info@comune.fordongianus.or.it

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

DATA N. ATTRIBUTO

24/12/2013 23

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Assegnazione lotto nel Piano di Zona L. 167/1962 a Girei Mario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il  Regolamento di  contabilità approvato con deliberazione C.C.  n° 05 del  10/03/97, regolarmente 
esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29/09/97;
Vista la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013, regolarmente esecutiva;
Vista la deliberazione G.M. n° 59 del 05.08.2013 di approvazione del piano degli obiettivi di performance da 
assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa per attuazione dei programmi anno 2013.
Vista la deliberazione C.C. n° 04 del 28.02.2013 di modifica del regolamento per l'assegnazione delle aree 
PEEP;
Vista la Legge n. 167/1962;
Visto il decreto del Sindaco n° 3 del 07/01/2013 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio, 
Urbanistica ed Edilizia privata;
Considerato che a seguito di rinuncie si sono liberati i seguenti lotti nel Piano di zona ex legge 167/1962:

IDENTIFICAZIONE LOTTO SUPERFICIE

Lotto n. 8 211 mq

Lotto n. 16 244 mq

Lotto n. 48 244 mq

Vista la  determinazione  del  responsabile  del  servizio  n.  08 dell'08/08/2013 con cui  è  stato  approvato 
l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione in diritto di proprietà delle aree 
disponibili per interventi di edilizia convenzionata nell’area P.E.E.P;



Visto  il  verbale  di  gara  redatto  in  data  02/10/2013  e  depositato  agli  atti,  da  cui  risulta  la  seguente 
graduatoria:

GRADUATORIA BENEFICIARI ASSEGNAZIONE AREE P.E.E.P.

1 TAMARA FRAU Punti 10

2 MARIO GIREI Punti 10

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 12 del 03/10/2013 di approvazione della graduatoria 
provvisoria;
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 17 del 23/10/2013 di approvazione della graduatoria 
definitiva;
Vista la nota, acquisita con prot. 3864 del 07/11/2013  con cui il sig. Girei Mario comunica la scelta del lotto 
n° 48;

D E T E R M I N A

Di assegnare in diritto di proprietà al sig.Girei Mario nato a Oristano il 20/12/1987 il lotto n° 48 del Piano 
di Zona L. 167/1962 – loc. “Su Montigu”.
Di dare atto che il prezzo del lotto è stabilito in 5.582,72 € (244 mq al prezzo di Euro 22,88 €/mq come 
stabilito con del. G.C. n. 46 del 12/06/2013) e che le spese notarili sono a carico dell'acquirente.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.

Fordongianus, 24/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Sara Pischedda



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi  dell’art.49 e 153 del d.lgs. 
n.267/2000: FAVOREVOLE.

 Sul  provvedimento  di  impegno:  si  attesta  la  registrazione  con  il  n.  di  impegno  riportato 
sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
 Sul  provvedimento  di  liquidazione:  si  attesta  la  capienza  e  la  verifica  dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.

Addì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fordongianus, lì __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
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