
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 21.05.2019

COPIA

Oggetto: L.R. 14/99 - "Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo,
Cardedu e Osini (NU)" e ss.mm.ii. Adozione modulistica. Erogazione contributi di cui

all'art. 4 e art. 6

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di  MAGGIO alle ore 17,45, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo Sindaco, Presente

Sabrina Cocco Assessore, Assente

Simone Cucca Assessore, Assente

Armando Molinaro Assessore, Presente

Federico Scattu Assessore, Presente
Quindi 3 presenti e  2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

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 legge 10/01/1952, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto  il D.M. 01/08/1952, con il quale fu stabilito, ai sensi dell’art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n.
9, il trasferimento, tra gli altri, dell’abitato di Gairo; 
Preso atto  che il Comune di Cardedu è diventato Comune Autonomo dal 1984;
Vista la L.R. 07 Maggio 1999, n. 14 “Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati
di Gairo, Cardedu e Osini (NU)” e ss.mm.ii.;
Visto  l’art.  21,  commi  12  e  13,  della  L.R.  11  Maggio  2006,  n.  4,  che  delega  il  Comune
all’erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 6 della L.R. 07 Maggio 1999, n. 14;
Dato atto  che la concessione dei contributi di che trattasi è subordinata alla presentazione della
richiesta di erogazione del contributo da parte dell’avente diritto o aventi causa;
Considerato  che  occorre  predisporre  gli  atti  e  la  modulistica  necessari  per  l’erogazione  del
contributo spettante agli aventi diritto; 
Vista la modulistica predisposta dall’ufficio preposto e di seguito numerata e elencata:

1. Invito  a  presentare  richiesta  di  erogazione  del  contributo  –  Art.  4  della  L.R.  14/99  e
ss.mm.ii.;

2. Invito  a  presentare  richiesta  di  erogazione  del  contributo  –  Art.  6  della  L.R.  14/99  e
ss.mm.ii.;

3. Modello  B -  Domanda  di  erogazione del  contributo  di  cui  all’art.  6  della  L.R.  14/99 e
ss.mm.ii.;

4. Modello  C -  Domanda di  erogazione del  contributo  di  cui  all’art.  4  della  L.R.  14/99 e
ss.mm.ii.;

5. Modello  D  –  Domanda  di  erogazione  del  contributo  di  cui  alla  L.R.  14/99.  Delega  a
riscuotere;

6. Modello E - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
7. Modello F – Domanda di erogazione del contributo di cui alla L.R. 14/99 – Dichiarazione

codice IBAN.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA

DI ADOTTARE  la modulistica (allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale) predisposta dall’ufficio preposto e di seguito numerata e elencata: 

1. Invito  a  presentare  richiesta  di  erogazione  del  contributo  –  Art.  4  della  L.R.  14/99  e
ss.mm.ii.;

2. Invito  a  presentare  richiesta  di  erogazione  del  contributo  –  Art.  6  della  L.R.  14/99  e
ss.mm.ii.;

3. Modello  B -  Domanda  di  erogazione del  contributo  di  cui  all’art.  6  della  L.R.  14/99 e
ss.mm.ii.;

4. Modello  C -  Domanda di  erogazione del  contributo  di  cui  all’art.  4  della  L.R.  14/99 e
ss.mm.ii.;

5. Modello  D  –  Domanda  di  erogazione  del  contributo  di  cui  alla  L.R.  14/99.  Delega  a
riscuotere;

6. Modello E - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
7. Modello F – Domanda di erogazione del contributo di cui alla L.R. 14/99 – Dichiarazione

codice IBAN.

INOLTRE,
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare  con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione
immediatamente e direttamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti connessi alle attività e procedimenti di cui in premes-
sa, finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna e soggetti a termini inderogabili.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  Il segretario Comunale
f.to   Ing. Matteo Piras f.to Dott.ssa Giovannina Busia 

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  22.05.2019  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 21.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile  (art.  134,
comma 4)

Dalla Residenza comunale, 22.05.2019

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


