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Internet: comune.fordongianus.or.it – Mail: info@comune.fordongianus.or.it

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

DATA

N. ATTRIBUITO

09/12/2014

33

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

Liquidazione sig. Pala Giuseppe G. - Bando contributi facciate 2012.

IL RESPONABILE 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;
Vista la Legge n. 167/1962;
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;
Visto il decreto del sindaco n° 3 del 08/01/2014 di nomina del sottoscritto quale responsabile del
servizio, urbanistica ed edilizia privata;
Vista la deliberazione C.C. n° 11 del 12/06/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
Visti la determinazione n° 21 del 16/08/2012 del sottoscritto Responsabile del Servizio di indizione
del bando “Contributi per il recupero facciate e coperture dei fabbricati ubicati nelle zone A1 e B
del Piano Urbanistico Comunale per l'annualità 2012 e il bando stesso;
Vista la domanda pervenuta in data 17/09/12 prot. n. 3250 e gli elaborati ad essa allegati, con cui
il sig. Pala Giuseppe Giovanni nato a Fordongianus il 19/10/1947 chiede di essere ammesso al
bando in oggetto al fine di ottenere il contributo per la realizzazione dei lavori di recupero facciata
e copertura del fabbricato di sua proprietà ubicato a Fordongianus in via Ipsitani n° 84;
Vista la determinazione n° 33 del 21/11/2012 del sottoscritto Responsabile del Servizio di
approvazione della graduatoria definitiva relativamente al bando in oggetto e la graduatoria
stessa;
Vista la Autorizzazione Edilizia n° 33 del 29/10/2013, rilasciata al sig. Pala per la realizzazione dei
lavori oggetto del finanziamento;
Vista la determinazione n° 12 del 16/04/2014 del sottoscritto Responsabile del Servizio di
scorrimento della graduatoria relativa al bando in questione;

Vista la documentazione finale acquisita con prot. 4059 del 11/11/2014 costituita da:

•
•
•
•
•

Certificato di fine lavori;
Certificato di regolare esecuzione;
Contabilità finale;
documentazione fotografica;
n° 3 fatture quietanzate:
Impresa Edile Dessì Bachisio

N° 12 del 07/11/2014

9.340,40 €

Falegnameria di Zedda Luigi

N° 16 del 04/11/2014

3.190,00 €

Albino Demartis lavorazini pietra

N° 16 del 06/10/2014

1.220,00 €

totale

13.750,40 €

Visto il costo preventivato dell'intervento pari a 13.719,86;
Visto l'importo del contributo previsto pari a 4.000,00 €;
Accertata la conformità dell'intervento realizzato rispetto al progetto approvato;
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;
DETERMINA
Di liquidare e pagare a favore del sig. Pala Giuseppe Giovanni nato a Fordongianus il 19/10/1947
la somma di 4.000,00 € quale contributo spettante per i lavori di recupero della facciata di un
fabbricato ubicato a Fordongianus in via Ipsitani n° 84.
Di dare atto che la spesa di 4.000,00 € trova copertura nel Bilancio per l’esercizio 2014 – Residui
2012, intervento 2090107, cap. 1967 “Contributi ai privati per lavori recupero di natura ediliziourbanistica di particolare pregio”, ove risulta registrato l’impegno di spesa 2012/359-1 a cura del
Responsabile del servizio finanziario;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i propri
provvedimenti conseguenti;
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.
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 ______________

