
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 35 del 30/05/2018

OGGETTO:
Acquisizione immobile sito in Via San Gavino – Via Eleonora.
Indirizzi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per predisposizio -
ne perizia di stima. 

L'anno Duemiladiciotto , addì Trenta del mese di Maggio , alle ore 18:00 nella Casa Comu-
nale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIANO,  nel-
la sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale -  Dott. Marco Signore,  il quale provvede  alla
redazione  del  presente  verbale,  ai  sensi  dell’art.  97,  4°  comma,  lett.  a),  del  D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA proposta di deliberazione N° 27 del 23/05/2018 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico;

PREMESSO che nella Via San Gavino / Via Eleonora D'arborea insiste un fabbricato
pericolante di proprietà della Sig.ra Saddi Maria Pia, nata a Cagliari il 03/06/1932,  residen-
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te in Cagliari via Su Planu n. 46, distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 36 Par-
ticella 146 sub. 1;

VISTA la nota del 21/03/2018 prot. 877, trasmessa dall'ufficio Tecnico del Comune di
Aidomaggiore alla Sig.ra Saddi Maria Pia, con la quale a seguito di sopralluogo si riscontra-
va la presenza di parti pericolanti nella muratura prospiciente la Via San Gavino / Via Eleo-
nora D'arborea, e si richiedeva il ripristino urgente delle condizioni di sicurezza della mura-
tura pericolante;

VISTA la nota del 06/04/2018 prot. 1026,con la quale la Sig.ra Saddi Maria Pia co-
munica all'Ufficio Tecnico Comunale di non avere la disponibilità economica per eseguire
l'intervento di messa in sicurezza, e comunica altresì all'Amministrazione Comunale di es-
sere disponibile alla cessione del fabbricato per un importo di €. 3.000,00.

DATO ATTO  che per garantire l'incolumità pubblica, e il pericolo di crollo della parte
di fabbricato si dovrà procedere con proprie risorse alla rimozione della parti pericolanti, e la
messa in sicurezza dell'immobile e dell'angolo di strada compresa tra la via Eleonora e la
via San Gavino, con una spesa  complessiva preventivata da parte dell'ufficio tecnico comu-
nale, per  €. 22.522,00;

VALUTATA  l'opportunità di procedere all'anticipazione delle somme e l'esecuzione
dei lavori in amministrazione diretta da parte dell'Ente comunale, con successivo recupero;

RILEVATE  peroò le difficoltà economiche da parte della ditta proprietaria di procede-
re alla restituzione delle somme, la quale  si è resa disponibile alla cessione;

VISTE le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale all'Ufficio Tecnico del
Comune di Aidomaggiore per la redazione di un perizia di stima onde valutare la congruità
dell'offerta della Sig.ra Saddi Maria Pia.

Ravvisata  l'opportunità di procedere nel senso della proposta illustrata.

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”.

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla  regolarità tecnica e  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art.  49 del citato Decreto n° 267/2000;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la redazione degli atti neces-
sari all'acquisizione del fabbricato e per la predisposizione della perizia di stima dell'immobi-
le ai fini della verifica di congruità  del prezzo attestata dall’Agenzia  del  Demanio;
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DI DEMANDARE  successivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, le opera-
zioni inerenti l’aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Acquisizioni, e delle Valorizzazio-
ni del Comune di Aidomaggiore e infine l’adozione dei successivi provvedimenti ed atti con-
sequenziali inerenti la compravendita in oggetto;

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 06/06/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott. Mar co Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 06/06/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

                 (Dott. Marco Signore)
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