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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 131 DEL 21/08/2013

REG.GEN.

N. 377
DEL21/08/2013

OGGETTO:
L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 - ANNUALITA' 2006 - BANDO DOMOS - Tutela e
valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico
IMPEGNO A FAVORE DI BENEFICIARI PRIVATI: rettifica dell'impegno a favore dalla
Signora Mereu Pepp ina - codice fscale MRE PPN 21L66 A407C - Nuovo impegno a
favore degli eredi della stessa
L’anno duemilatredici del mese di agosto del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale N. 1 DEL 31.08.2001 con il quale il dott. ing. SABRINA VACCA è
stato nominato Responsabile del Settore Tecnico manutentivo e gli state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.05.2011 relativa all’approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2011;

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Bando DOMOS (legge
Regionale n. 29/1998 – ANNUALITA’ 2006 – “Tutela e valorizzazione dei centri storici della
Sardegna”) finanziava iniziative pubbliche e private per il recupero pèrimario (di solo restauro9
di edifici ubicati all’interno dei centri storici classificati “Zona A” dai vigenti strumenti
urbanistici dei Comuni della Sardegna;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 06.12.2006 recante oggetto: Legge
Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – annualità 2006 – BANDO DOMOS – Tutela e valorizzazione
dell’edificato storico – COSTITUZIONE RETE DI COMUNI E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14.12.2006 recante oggetto:
Legge Regionale 13 ottobre 1998 n. 29 – Annualità 2006 – Bando DOMOS – APPROVAZIONE
PROGETTO;
VISTA la convenzione firmata fra i sindaci dei Comuni di: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Gadoni,
Meana Sardo, Ortueri, Sorgono e Tonara in cui viene designato Capofila dell’aggregazione il
Comune di Aritzo;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 20.03.2008 avente per
oggetto: “L.R. 29/98 Tutela e valorizzazione dei centri storici – Bando Domos” con cui si
stabiliva di rimodulare i finanziamenti concedibili al fine di assicurare il finanziamento a tutti i
partecipanti le cui proposte siano risultate ammissibili;
VISTA la Determinazione della R.A.S. – Assessorato EE.LL. Finanze ed Urbanistica, Dirzione
Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, Servizio giuridico
e delle politiche urbane n. 1258/G del 10.06.2008 con cui si impegnavano le risorse pari ad €
28.697.041,54 in favore dei Comuni indicati nell’allegato a valere sul cap. SC04.2614/R –
Co.ge.2234 – U.P.B. S04 10.001 dell’esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO che nella determinazione di cui sopra si prevedeva un finanziamento per il
Comune di Aritzo pari ad € 256.211,34, come comunicato con nota n. 13038/DG del
14.05.2008 acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 19.05.2008 al n. 2091
TENUTO CONTO che fra le domande dei privati ritenute ammissibili figurava anche la
richiesta presentata dalla Signora MEREU PEPPINA nata ad Aritzo il 26.07.1921, residente in
Aritzo in Vico Murigessa – codice fiscale MRE PPN 21L66 A407C relativa al progetto per il
recupero primario di un edificio sito in Vico Murigessa;
VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 132 del 18.07.2012 nella quale si è
impegnato a favore della Signora Mereu Peppina, meglio indicata sopra, la somma di €
15.600,00;
VISTO il Capitolo di bilancio 8590/03/01 – impegno 347/12;
PRESO ATTO che la Signora Mereu Peppina è deceduta in data 16.10.2010;
VISTA la documentazione presentata dagli eredi in data 04.12.2012 ed acquisita al protocollo
al numero 6244;
VISTA la dichiarazione di successione dalla quale risulta che gli eredi sono i seguenti:
 Onano Luigia nata ad Aritzo il 12.05.1946
 Onano Antonio nato ad Aritzo il 18.06.1949
 Onano Michele nato ad Aritzo il 12.03.1951
 Onano Piero nato ad Aritzo il 26.06.1953
 Onano Francesca Velia nata ad Aritzo il 17.03.1956
 Onano Angela nata ad Aritzo il 02.10.1957
 Onano Giorgio Stefano nato ad Aritzo il 19.06.1962
 Onano Lucia Elisabetta nata ad Aritzo il 08.02.1967

VISTA la dichiarazione a firma di tutti gli eredi, con allegati i rispettivi documenti di
riconoscimento, dalla quale si evince la volontà comune, affinché le somme che percepiranno
dal comune vengano accreditate sul c/c 30322 – IBAN IT87H0101585310000000030322 presso il Banco di Sardegna di Isili, intestato a: Casula Franco Benito e Onano Luigia;
DETERMINA
1. Di rettificare, l’impegno di € 15.600,00 assunto, sul capitolo 8590/03/01 – n. 347/12
quale finanziamento concesso ai sensi della L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 – Annualità 2006 –
Bando DOMOS – Tutela e valorizzazione dell’edificato storico, a favore della Signora MEREU
PEPPINA nata ad Aritzo il 26.07.1921– codice fiscale MRE PPN 21L66 A407C ri-impegnando
le somme a favore degli eredi legittimi così come risultano dalla successione:

Onano Luigia nata ad Aritzo il 12.05.1946

Onano Antonio nato ad Aritzo il 18.06.1949

Onano Michele nato ad Aritzo il 12.03.1951

Onano Piero nato ad Aritzo il 26.06.1953

Onano Francesca Velia nata ad Aritzo il 17.03.1956

Onano Angela nata ad Aritzo il 02.10.1957

Onano Giorgio Stefano nato ad Aritzo il 19.06.1962

Onano Lucia Elisabetta nata ad Aritzo il 08.02.1967
2. Di prendere atto di quanto dichiarato dagli eredi succitato e pertanto di provvedere, con
atto
successivo
a
liquidare
le
somme
dovute
sul
c/c
30322
–
IBAN
IT87H0101585310000000030322 - presso il Banco di Sardegna di Isili, intestato a: Casula
Franco Benito e Onano Luigia;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio finanziario con allegata la seguente
documentazione:
- Dichiarazione degli eredi
- Copia documenti di identità degli eredi
- Dichiarazione di successione
-

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

