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SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

DATA

N. ATTRIBUITO

04/02/2014

3

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO
PROPRIETA’ DI AREE ALL’INTERNO DEL P.I.P. IN LOC. IS ENAS.

DI

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;
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;
Visto il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in loc. Is Enas a Fordongianus, adottato con
delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 30/11/2000 e successivamente approvato con delibera
del Consiglio Comunale n° 09 del 19/03/2001, come integrata con Deliberazione C.C. n. 11 del
03/06/2002;
Visto il Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nel Piano,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 18/07/2001 e successivamente
modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 31/03/2013;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 8 del 31/01/2014 di indirizzi al Responsabile del Servizio
per la redazione e pubblicazione del presente bando;
Vista la legge 22.10.1971, n. 865;
Richiamato l'art. 151, comma 1, del TUEL (D.lgs. 267/2000) e il Decreto del Ministero dell’Interno
in data 19/12/2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 in corso di predisposizione;
Acquisito il parere favorevole del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000.

DETERMINA
Di dare atto che le aree disponibili da assegnare all'interno del P.I.P. ubicato in loc. “Is Enas”, al
netto di quelle già assegnate, consistono in n° 9 moduli fondiari, per una superficie fondiaria
complessiva di mq. 10.439 mq.
Di dare atto che le aree verranno cedute in diritto di proprietà.
Di approvare il bando per l'assegnazione in diritto di proprietà di aree all'interno del Piano
Insediamenti Produttivi (P.I.P.), ubicato a Fordongianus in loc. “Is Enas” e di pubblicare lo stesso
all'albo pretorio del sito del Comune per 30 giorni consecutivi.
Di approvare l'allegato schema di domanda.
Di dare atto che il costo di cessione delle aree comprese nel P.I.P. in loc. IS ENAS è confermato in
Euro/mq 5,00 (Euro cinque/00) per l’esercizio 2014.
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, 04/02/2014
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)

