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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 72 del 27.10.2016

OGGETTO: Conclusione attività di cui all’allegato 1 “Criteri direttivi per la determinazione e
concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili ivi ubicati”, approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 381/2016. Approvazione elenco soggetti che hanno presentato domanda con relativo esito.
L’anno Duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18.45 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale
per trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile

rag. Francesco G. Floris

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 56 del 27/09/2016 avente ad oggetto “Avvio attività di
cui all’allegato 1 “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati”, approvato
con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 381/2016”;
Considerato che:
- A seguito dell’avvio del procedimento su citato sono pervenute n. 3 domande pervenute
tutte nei termini;
- E’ stata portata a termine l’attività istruttoria delle n. 3 domande pervenute ed eseguito il
relativo controllo sull’unica domanda ammessa;
Visto l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda con relativo esito;
Vista la nota datata 27/10/2016 – prot. 5822 con la quale si chiede alla Presidenza della Regione –
Direzione Generale della Protezione Civile, una proroga di giorni 10 per l’approvazione dell’elenco
dei soggetti che hanno presentato domanda con relativo esito e successiva pubblicazione dello
stesso atto;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dell’elenco su citato, così come indicato nella
deliberazione G. C. n. 56/2016 su citata;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
UNANIME:
DELIBERA
Di dare atto della conclusione dell’attività indicata in oggetto;
Di Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco dei soggetti che hanno
presentato domanda con relativo esito allegato alla presente;
Di dare altresì atto che è possibile prendere visione degli atti istruttori presso il servizio tecnico
comunale, nonché presentare osservazioni entro sette giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;
Di Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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