COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 165 DEL 04.09.2012
OGGETTO: : Approvazione bando pubblico per l’assegnazione di contributi destinati
al recupero e all’acquisto con recupero di alloggi di civile abitazione.

L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di settembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 31 della L. 457/1978;
Visto il decreto dell’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici n° 55 del 19 Dicembre 2002,
pubblicato sul Buras del 25 Gennaio 2003;
Vista la deliberazione della G.R. n° 39/97 del 10.12.2002;
Vista la comunicazione della R.A.S. – Assessorato del Lavori Pubblici, Prot. n° 1475/G AB del
03.09.2009, con la quale si autorizza la riapertura dei termini del bando di concorso per il
finanziamento degli interventi di recupero e/o acquisto con recupero di alloggi residenziali, nei
limiti dello stanziamento residuo di €. 312.283,69;
Rilevato che si rende ora necessario provvedere alla pubblicazione del bando per la
concessione, in favore di singoli privati, di contributi destinati al recupero di alloggi di civile
abitazione, predisposto da quest’Ufficio;
Vista la deliberazione della G.C. n. 40 del 12 aprile 2012 con la quale si attribuiscono al
Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva le risorse per il bilancio 2012;
VISTO il decreto sindacale n° 02 prot. n° 325 del 23.01.2012 con il quale è stato nominato
responsabile dell’Ufficio tecnico settore LL.PP. e area manutentiva del Comune di Irgoli, il rag.
Porcu Giovanni, sindaco pro-tempore;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000,
in particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
DETERMINA
Di approvare, per i motivi di cui alla premessa, il bando per la concessione, in favore di
singoli privati, di contributi per il recupero e/o acquisto con recupero di alloggi di civile
abitazione, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di nominare responsabile del procedimento il Geometra Bua Salvatore;
Di disporre la pubblicazione integrale di detto bando all’Albo Pretorio per 60 giorni
consecutivi.
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa,
avrà esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art.
6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Per quanto concerne la regolarità
contabile e la copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
(F.to Rag. Porcu Giovanni)

Il Resp.le dell’Area Tecnica
Settore LL.PP.
__________________
(F.to Rag. Porcu Giovanni)

