COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 12.06.2019
COPIA
Oggetto:

L.R. 14/99 - Interventi di completamento dell'abitato di Cardedu. Relazione redatta dai
professionisti incaricati per l'individuazione di un’area da destinare a un nuovo comparto
edificatorio. Presa d'atto e trasmissione al Consiglio Comunale.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 18,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 52/117 del 28-12-1999 relativa al riparto provvisorio dei
finanziamenti per il trasferimento dei tre Comuni di Gairo, Cardedu e Osini che prevedeva per il
comune di Cardedu uno stanziamento iniziale di €uro 4.655.858,94;
Vista la determinazione del Servizio Genio Civile di Nuoro n. 09 del 20-04-2001 relativa
all’assegnazione di una prima parte dello stanziamento iniziale su descritto per la realizzazione dei
primi interventi di cui alla L.R. 14/99 ammontante ad €uro 1.580.358,12;
Vista la determinazione del Servizio Genio Civile di Nuoro n.102 del 01-10-2004 relativa
all’assegnazione di una seconda trance dello stanziamento iniziale su descritto per il
completamento degli interventi di cui alla L.R. 14/99 ammontante ad €uro 1.484.813,58;
Vista la determina del Servizio del Genio Civile di Nuoro n. 94 del 21-09-2004 relativa
all’approvazione del Piano attuativo di Cardedu;
Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici della RAS n. 56 del 23-01-2006 relativo alla
ripartizione dei fondi per i contributi, spettanti agli aventi diritto proprietari di casa nei vecchi centri
abitati di Gairo e Osini assegnatari di area, prevedendo la seguente spartizione:
COMUNE
GAIRO
CARDEDU
OSINI
TOTALE

CONTRIBUTO EX ART. 4
€ 206.582,00
€ 1.941.877,94
€ 2.912.816,00
€ 5.061.275,94

CONTRIBUTO EX ART. 6
€ 1.153.640,00
€ 1.593.197,23
€ 916.917,00
€ 3.663.754,23

TOTALE
€ 1.360.222,00
€ 3.535.075,17
€ 3.829.733,00
€ 8.725.030,17

Vista la nota n. 528 del 27-11-2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, con la
quale viene disposta, in favore del Comune di Cardedu il finanziamento pari a €uro 3.535.075,00
per la concessione dei contributi spettanti ai privati, in ottemperanza dell’art.4 e 6 della L.R. n. 14 /
1999 così come disposto dall’art.21, comma 12 e 13 della L.R.11 maggio 2006 n.4;
Vista la nota n. 7507 del 27-02-2018 del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro, con la
quale viene richiesto di definire un crono programma dei lavori e si comunica che è in itinere la
rimodulazione della somma residua di €uro 3.596.294,00 a favore del comune di Cardedu
Vista la nota prot. n.23008 del 02-07-2018 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione
Generale, Servizio territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, con la quale viene richiesta la
rimodulazione delle somme di cui alla L.R. 14/99 - Interventi di completamento degli abitati di
Gairo, Cardedu e Osini di €uro 3.596.294,00 a favore del comune di Cardedu;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14/09/2018 “L.R. 14/99 - Interventi di
completamento dell'abitato di Cardedu. Programmazione interventi triennio 2018/2020” e che nella
citata deliberazione era prevista la costituzione dell’ufficio ricostruzione.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 2/09/2018 avente per oggetto “ Indirizzi per la
costituzione dell’ufficio ricostruzione”.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 2/11/2018 avente per oggetto ” L.R. 14/99 Interventi di completamento dell'abitato di Cardedu. Modifica programmazione interventi triennio
2018/2020”
Vista la relazione presentata dai Geom. Deidda Milvio e Usai Mario Bruno, professionisti incaricati
dal Responsabile del Servizio tecnico per lo svolgimento di prestazioni specialistiche relative alla
individuazione delle aree destinate all’edificazione e conseguenti frazionamenti e accatastamenti e
all'erogazione dei contributi nell’ambito della ricostruzione dell'Abitato di Cardedu di cui alla L.R.
14/99;
Dato atto che la suddetta relazione, acquisita al n. 1622 di protocollo del 23/04/2019, con la quale
i professionisti individuano un’area per un nuovo comparto edificatorio da realizzare nella zona
ovest del comune di Cardedu, è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da
parte del competente responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto
Di prendere atto della relazione presentata dai professionisti incaricati per la individuazione delle
nuove aree destinate all’edificazione;
Di trasmettere il presente atto e la relazione allegata, per farne parte integrante e sostanziale, al
Consiglio comunale per l’adozione degli atti necessari a determinare l’acquisizione al comune di
Cardedu delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo comparto edificatorio

LA GIUNTA COMUNALE con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. stante l'urgenza di dare corso ai conseguenti adempimenti..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12.06.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 12.06.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 12.06.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

