
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 58 N. del 22/08/2012

OGGETTO: OGGETTO:    

RIQUALIFICAZIONE URBANA –  Annualità 2011-2012

Utilizzo economie annualità 2011 di €. 7.845,00 per l'annualità 2012

     L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 12.10.00.

     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell 'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Atteso che è’ intendimento dell’Amministrazione comunale, proseguire il progetto di 
riqualificazione urbana, mediante un contributo a fondo perduto per le manutenzione 
degli immobili ad uso abitativo all’interno del centro urbano. 
 
Nel merito  richiamati  i  provvedimenti  amministrativi l’atto  GM. 73 del 19.06.2009 e 
CC. 16 del 10.07.2009 con le quali si regolamentava di concedere ai richiedenti  aventi 
diritto un contributo a fondo perduto del 50% della spesa sostenuta, per un importo 
massimo di €. 1.500,00, per gli interventi sui fabbricati ad uso abitativo siti nel comune di 
Pabillonis. 
 
Rilevata la finalità principale di incentivare la sistemazione dei prospetti principali, al fine 
di migliorare il decoro urbano. 
 
Preso atto che con provvedimento Det. N. 589 del 22/08/2012 si è chiusa la procedura 
annualità 2011 con una economia di  €. 7.845,00 Cap. 21509.15 Res. 2011. 
 
Vista la disponibilità finanziaria di 7.500,00 sul Cap. 21509.15 Comp. 2012 per 
riqualificazione urbana annualità 2012, (Delibera CC. n. 21 del 15.05.2012. 
 
 Al fine di garantire un progetto più ampio di riqualificazione urbana 2012, si propone  di 
destinare le economie 2011 per l’annualità 2012.  
 
Acquisito il parere di regolarità 

- contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria.  
- tecnica dal Responsabile dell’Area Patrimonio. 

 
CON  votazione unanime espressa in forma palese. 
 

DELIBERA 
Di destinare  la somma di €. 7.845,00  economie di riqualificazione urbana 2011, ai fondi 
di riqualificazione urbana 2012. 
Di procedere nell’iter procedurale di assegnazione contributi di riqualificazione urbana 
2012 per una spesa complessiva di €. 15.345,00 ( di cui: €. 7845,00 Cap. 21509.15  
Res. 2011 e €. 7.500,00  Cap. 21509.15 Comp. 2012). 
 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure 
di cui sopra, con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo 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 AREA PATRIMONIO

RICCARDO SANNA

Data   22/08/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/08/2012

DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL RESPONSABILE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

31/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 14/09/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/08/2012 al 14/09/2012 (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 

22/08/2012 per: 

X
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