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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 485 Reg.
Generale
Del 16/12/2020

N° 187 Del 16/12/2020
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Assegnazione di contributi per il recupero delle recinzioni, dei prospetti
e delle coperture degli edifici siti in centro abitato.
Liquidazione del contributo alla ditta Puliga Katty.
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
― l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
― gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
― l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
RICHIAMATE:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.11.2007, con la quale fu
approvato il Regolamento per l’erogazione di contributi a fondo perduto aventi finalità di
decoro e abbellimento del paese, mediante l’assegnazione di incentivi ai privati, per
interventi di recupero edilizio di manutenzione e restauro delle facciate e delle parti
esterne degli edifici siti nel Comune di Soddì;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2009, con la quale è stato
modificato il suddetto Regolamento;
 la deliberazione del Commissario Straordinario N° 49 del 17/06/2011 relativa
all’adeguamento del regolamento comunale per l’assegnazione di contributi per il
recupero dei prospetti e delle coperture degli edifici siti in centro abitato;
 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 09/11/2019 con la quale si approva
– da ultimo - il nuovo “Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per
interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture
e delle recinzioni degli edifici in ambito urbano”;
 la determinazione del responsabile dell’area tecnica Reg. Gen N° 478 ed Reg. Sett. N°
161 del 20/11/2019 con la quale:
1. si indice una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi per
interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle
coperture e delle recinzioni degli edifici in ambito urbano;
2. si approva lo schema di avviso pubblico, lo schema di istanza per la presentazione
delle candidature e lo schema di istanza per la riproposizione delle candidature già
incluse nella precedente graduatoria e non ammesse a contributo per mancanza di
fondi;
3. si fissano i termini di scadenza per la presentazione delle domande;
 la determinazione del responsabile dell’area tecnica RG N° 538 e RS N° 181 del
30/12/2019 con la quale si è provveduto:
1. ad approvare la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei contributi per il
recupero di facciate, coperture e recinzioni;
2. ad impegnare, a favore dei beneficiari, la somma complessiva di € 110.000,00 sul
Titolo 2°, Missione 8, Programma 1, cap. 20910704 art. 1 del bilancio;
DATO ATTO che fra gli interventi ammessi a graduatoria ed oggetto di contributo è compresa
anche l’istanza della Sig.ra Puliga Katty nata a Mons (Belgio) il 20/06/1975 e residente in
Soddì Via Cagliari N° 24, C.F.: PLGKTY75H60Z103Z relativa all’esecuzione di lavori di
“Ristrutturazione edilizia per la sostituzione degli infissi a finestra e delle vetrine su un
immobile adibito ad attività commerciale” presso l’edificio di sua proprietà sito in Via Torino
N° 27;
VISTA la pratica SUAPE N. PLGKTY75H60Z103Z-31052019-0744 del 02/03/2020 relativa
all’esecuzione dei lavori di cui sopra;
VISTA la documentazione di rendicontazione finale presentata dal richiedente a norma dell’art. 9
del Regolamento sopra richiamato e ritenuta la stessa, completa, corretta ed esaustiva;
PRESO ATTO che, dalla documentazione di cui sopra, risultano eseguiti e regolarmente fatturati e
quietanzati lavori ammissibili a contributo per un totale di € 4.743,00;
VISTO l’art. 4 del “Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per interventi edilizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate, delle coperture e delle recinzioni degli
edifici in ambito urbano” il quale dispone che il contributo viene commisurato per un importo
pari all’80% delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo di € 5.000,00;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla corresponsione della somma di € 3.794,40 (quota
massima concedibile) a favore della Sig.ra Puliga Katty come sopra identificata;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000.
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Sig.ra Puliga Katty nata a Mons (Belgio) il 20/06/1975 e residente in Soddì Via
Cagliari N° 24, C.F.: PLGKTY75H60Z103Z, per le ragioni esposte in premessa che si intendono
qui integralmente riportate, la somma di € 3.794,40 quale contributo spettante per l’esecuzione dei
lavori di “Ristrutturazione edilizia per la sostituzione degli infissi a finestra e delle vetrine su un
immobile adibito ad attività commerciale”, eseguiti sull’edificio di sua proprietà, sito in Soddì in V
Via Torino N° 27, distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 4, mappale 23;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.794,40 sul Titolo 2°, Missione 8, Programma 1, cap.
20910704 art. 1 del bilancio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
__________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 13/01/2021

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

Soddi', lì 13/01/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

