COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116 del 21-10-2016

Oggetto: Approvazione esito attività istruttoria 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", approvato con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U.
il 20 agosto 2016
Il giorno ventuno ottobre duemilasedici, con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni operative per
l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e
attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente
agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna", n. 381 del 16 agosto 2016,
pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016, ed in particolare l'allegato 1 approvato con tale ordinanza
"Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni
occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili".
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 06.09.2016 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" approvato con ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n.381 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20

agosto 2016.
Dato atto che:
−
sono pervenute all'amministrazione comunale n.16 domande di contributo di cui 15
ammissibili ed una non ammessa per carenza documentale;
−
tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;
−
delle n.15 domande di contributo ammissibili entro il 29.09.2016, sono state soggette a
controllo a campione n.4 domande.
Precisato che:
−
con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed
il relativo importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 dell' Allegato 1, della
suddetta Ordinanza;
−
l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività
istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regione Sardegna colpiti da eventi calamitosi citati
nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, sulla base delle risorse
effettivamente disponibili.
Visto l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle
domande ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo.
Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte dei soggetti
interessati.
Ricordato che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio
Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Unanime
DELIBERA
Di approvare, a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, l'allegato 1 "Elenco riepilogativo
dell'istruttoria delle domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi
ubicati)".
Di dare atto che:
-

delle n.16 domande di contributo ammissibili entro il 29.09.2016, sono state soggette a
controllo a campione n.4 domande;
dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e sul sito
internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 7 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio Tecnico.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 20-10-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 21-10-2016 al 05-11-2016 reg. n. 1248.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 21-10-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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