COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 30 del 28.04.2020
Indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’affidamento del
servizio
legale finalizzato al recupero somme spese per intervento sostitutivo di
OGGETTO
demolizione parziale di fabbricato a seguito di emissione ordinanza sindacale
n° 19/2016

L’anno Duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

ASSENTI
X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la nota prot. 449 del 10/02/2014 a cura del responsabile del servizio tecnico comunale con
la quale veniva segnalato il pericolo per possibile crollo dell’immobile di proprietà privata,
identificato catastalmente al foglio 10 particella 114, ubicato in via Roma 22/24;
VISTA l’ordinanza sindacale n° 1, prot. 450 del 10/02/2014, recante “ingiunzione alla messa in
sicurezza a tutela della pubblica incolumità, ex art. 54 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.”;
VISTA l’ordinanza sindacale n° 23, prot. 3038 del 12/12/2014 recante “messa in sicurezza di un
fabbricato sito in via Roma, 22 contingibile ed urgente causa pericolo crollo”;
VISTI i diversi verbali di sopraluogo effettuati a cura dei responsabili del servizio tecnico da cui
emerge il perdurare della situazione di pericolo a seguito di inottemperanza da parte del
proprietario dell’immobile;
VISTA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 179 del 22/12/2015 recante
“Esecuzione d’ufficio lavori di cui all’ordinanza sindacale n. 23/2014 di Ingiunzione alla messa in
sicurezza di fabbricato in Via Roma n. 22”;
DATO ATTO che, stante la situazione pregiudizievole dell’immobile e il perdurare
dell’inadempienza da parte del proprietario, il Comune di Ula Tirso ha avviato l’intervento
sostitutivo previsto dall’art. 53, comma 7 al fine di garantire l’incolumità pubblica, previa notifica
al proprietario con nota prot. 49 del 10/01/2017;
VISTA la richiesta di risarcimento spese sostenute dal Comune di Ula Tirso per la realizzazione
dell’intervento di messa in sicurezza, prot. 591 del 28/02/2017, con la quale al proprietario viene
notificato l’importo da corrispondere a titolo di risarcimento spese effettivamente sostenute
dall’Ente, ammontanti complessivamente ad € 8.888,01;
DATO ATTO che il proprietario non ha corrisposto, alla data odierna, le somme dovute;
RITENUTO necessario effettuare il recupero delle somme al fine di non incorrere in
responsabilità per danno erariale, affidando l’incarico ad un legale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità amministrativa ai sensi, per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI DARE INDIRIZZI al Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio amministrativo
affinché predisponga gli atti finalizzati alla formalizzazione di un incarico legale per il recupero
delle somme effettivamente sostenute dal comune di Ula Tirso, ammontanti complessivamente ad
€ 8.8881,01;

DI DISPORRE che gli oneri economici derivanti dall’affidamento dell’incarico e ammontanti
presuntivamente ad € 1.500,00 faranno carico sulle risorse allocate sul capitolo 10180303 Art. 1
Miss. 1 Progr. 11 del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs 23
Giugno 2011, n. 118;
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Dr. Pietro Caria

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 05.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

