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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 3
del 02/03/2022

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario per la redazione del Piano Urbanistico Comunale
P.U.C. in adeguamento al piano paesaggistico regionale (PPR) ed al paino di assetto
idrogeologico (PAI)- Finanziamento RAS Del. G.R. n.45/8 del 11.09.2018

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di marzo alle ore 19:00 in videoconferenza, convocata regolarmente,
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/8 del 11/09/2018 sono stati approvati i criteri di
programmazione delle risorse disponibili nel Triennio 2018/2020, ulteriormente integrate con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/28 del 12/02/2019, concernenti la concessione di
contributi ai Comuni, finalizzati alla redazione degli strumenti urbanistici Comunali in adeguamento
al Piano Paesaggistico Regionale;
 con Determinazione R.A.S. - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 1946/PIAN del
05/12/2018 e n. 546/PIAN del 27/05/2019, sono state impegnate le somme finanziate al Comune di
Benetutti e pertanto, la somma complessiva del finanziamento concesso ammonta ad € 44.936,34;
VISTA la deliberazione di giunta Comunale n° 47 del 12/11/2019 con la quale si è dato avvio al
procedimento per la formazione del PUC ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.R. n° 01/2019.
VISTA la nota di questo Ente con la quale si trasmette il protocollo di intesa debitamente firmato;
DATO ATTO che con Nota R.A.S. - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia - Servizio Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica - Prot. n.1814 del 15/01/2020,
assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data 16/01/2020 al n. 144 - si è provveduto alla restituzione del
relativo Protocollo d’Intesa, debitamente sottoscritto dalle parti, relativo ai contributi ai Comuni per la
redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale;
VISTO il Protocollo d'Intesa relativo ai contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici
comunali in adeguamento al P.P.R. ed in particolare l'art.4 c.1 - trasferimento delle risorse - in cui si chiede
al Comune la presentazione alla Regione "del piano finanziario (PF) per la redazione del PUC, dotato di un
apposito cronoprogramma, approvato dall’amministrazione comunale. Il PF individua il contributo erogabile
nel limite massimo di quello indicato per il Comune nelle suddette Determinazioni n. 1946/PIAN del
05/12/2018 e n. 546/PIAN del 27/05/2019";
VISTA l'istruttoria del R.U.P. – Geom. Francesco Bulla – Istruttore Direttivo Tecnico dell’Ente ed il relativo
Piano Finanziario, con il quale vengono individuate le procedure, le figure interessate alla verifica di
coerenza del PUC al PPR, il cronoprogramma e le somme necessarie per il completamento dell'iter
autorizzatorio del P.U.C.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI in merito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza, e
del Responsabile Area Finanziaria, Tributi e Demografici, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
presente proposta di Deliberazione, espressi in calce;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla relativa approvazione;
Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese
DELIBERA
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1. DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario, che si acclude al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, con il quale vengono descritti tutti gli adempimenti necessari per l’approvazione del Piano
Urbanistico Comunale, che prevede una spesa complessiva di € 86.278,40 di cui:
- € 44.936,34 quale Finanziamento RAS approvato con Delibera G.R. n.45/8 del 11.09.2018 e
successiva integrazione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/28 del 12/02/2019
- € 39.342,06, quale cofinanziamento del Comune di Anela;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti;
4. DI RENDERE la presente deliberazione, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 18/02/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 03/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 03/03/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/03/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 03/03/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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