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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 177 DEL 18/11/2013

REG.GEN.

N. 490
DEL18/11/2013

OGGETTO:
CONCESSIONE ALL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE SU AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Approvazione schema di convenzione
L’anno duemilatredici del mese di novembre del giorno diciotto 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 protocollo n. 01 in data… 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area Tecnico Manutentiva sono 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. 41 in data 16.07.2012;
PREMESSO CHE in data 19.02.1983 il Presidente della Giunta Regionale Sarda, con suo
provvedimento n. 33, ha localizzato ne l comune di Aritzo un intervento per la
realizzazione di n. 10 alloggi a valere sui fondi della legge 05.08.1978 – n. 457 3°
biennio bis;
PRESO ATTO CHE con nota n. 2740 del 14.07.1983 l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa
(A.R.E.A) richiedeva l’assegnazione delle aree per l’attuazione dell’intervento ai sensi
dell’art. 50 della Legge 865/1971;

CONSIDERATO che il Comune di Aritzo risultava proprietario di un’area, avente una superficie
complessiva di mq 2291, distinta in Catasto al Foglio 10 – mappali 314 e 315 (ex
mappali 8,9,10,11,189 1 197);
VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16.07.1983 nel quale venne
assegnata all’Istituto succitato l’area di cui sopra e vennero altresì approvati i criteri
per la stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie;
VISTO lo schema di convenzione avente ad oggetto: Convenzione per la concessione
all’azienda regionale edilizia abitativa del diritto di superficie su aree destinate
all’edilizia residenziale pubblica da sottoscrivere tra il responsabile del Servizio
Tecnico, preposto a rappresentare il Comune, e l’A.R.E.A.;
PRESO ATTO che si deve provvedere all’approvazione della convenzione suddetta;
DETERMINA

1. di approvare, lo schema di convenzione avente ad oggetto: Convenzione per la
concessione all’azienda regionale edilizia abitativa del diritto di superficie su aree destinate
all’edilizia residenziale pubblica, costituito da nove articoli, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;

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

