
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 112 N. del 17/12/2013

OGGETTO: Programma Regionale di riqualificazione urbana di ambito urbano con presenza di edilizia 
residenziale pubblica. Proprosta di partecipazione al bando e disponibilità di 
cofinanziamento comunale.

     L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 112 del 17/12/2013



Su proposta della Giunta 

Premesso che  la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici, ha avviato 
il programma integrato di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia 
residenziale pubblica” impegnando una dotazione finanziaria complessiva di € 10.839.915,95 e 
approvando un bando pubblico rivolto ai comuni. 

Visti 

la determinazione n. 2478 del 02.12.2013 con la quale il Direttore Generale del Servizio Edilizia 
Residenziale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, 

il bando e le schede allegate, poste in pubblicazione sul sito della regione Autonoma della 
Sardegna, con scadenza al 23.12.2013 per la presentazione delle istanze, 

le finalità in essa contenute  

Considerato che  questa amministrazione intende partecipare al bando per la realizzazione di 
programmi integrati di riqualificazione urbana di a mbiti con presenza di edilizia residenziale 
pubblica  proponendo il progetto di riqualificazione dell’area del PEEP, (area di verde attrezzato, 
completamento marciapiede e sistemazione recinzione centro socio culturale per anziani) per un 
importo complessivo di €. 80.000,00. 

Riscontrato che  il bando di partecipazione prevede (art 5) che, la quota di finanziamento 
regionale non può essere superiore all’80% del costo complessivo del programma integrato, di 
conseguenza il cofinanziamento comunale dovrà essere almeno pari al 20% del costo complessivo 
pertanto il quadro analitico della spesa risulta così articolato: 
 

€. 64.000,00  a valere sulle risorse regionale (ERP) 
€. 16.000,00 risorse comunali   

Preso atto che nella fase di proposta è opportuno che l’Ente si impegno a cofinanziare il progetto 
quindi si definisce sin da ora che, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014 la 
somma complessiva di €. 16.000,00 verrà impegnata per la suddetta iniziativa. 

Visti in merito 

Il bando regionale posto in pubblicazione 
il Dlgs 267/2000 

PROPONE 

Di fare proprie le premesse in narrativa 

Di essere favorevole all’iniziativa e di procedere alla presentazione di tutta la documentazione utile 
per partecipare al bando regionale per la realizzazione di programmi integrati di 
riqualificazione urbana di ambiti con presenza di e dilizia residenziale pubblica  proponendo il 
progetto di riqualificazione dell’area del PEEP, (area di verde attrezzato, completamento 
marciapiede e sistemazione recinzione centro socio culturale per anziani). 

Di dare atto  che la quota di cofinanziamento comunale corrispondente a €. 16.000,00 verrà 
impegnata attraverso apposita disponibilità economica da prevedere nel bilancio di previsione per 
l’anno 2014. 

Di conferire  mandato al sindaco, in qualità di legale rappresentante a presentare formale istanza 
secondo le indicazione dettate dal bando di finanziamento. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 

Acquisiti i pareri favorevoli del 



Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Con votazione unanime  in conformità 

DELIBERA 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, con 
separata votazione unanime di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   16/12/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/12/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
18/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 01/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/12/2013 al 01/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/12/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 112 del 17/12/2013


