
COMUNE DI MARACALAGONIS

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

N. 14 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE 
DEI CONTRIBUITI A FONDO PERDUTO PER GLI INTERVENTI EDILI DI 
RIQUALIFICAZIONE E DI RECUPERO DELLE FACCIATE PRIVATE URBANE"

DEL 18.04.2018

L’anno duemiladiciotto  addì diciotto del mese di aprile alle ore  19,18 nella sala delle adunanze consiliari 
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 13/04/2018 
prot. 5167, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i Signori:

Fadda Mario X

Deiana Efisio X

Delogu Luciana X

Farci Basilio X

Farci Giovanni Luigi X

Fogli Ennio X

Ghironi Sebastiano X

Melis Antonio X

Melis Elisabetta X

Mudu Gianluca X

Orrù Maria Orfea X

Pedditzi Pasquale X

Podda Orlando X

Serra Giovanna Maria X

Spano Gualtiero X

Uccheddu Maria Rita X

Vacca Mariocristian X
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Partecipa il  Vicesegretario Comunale   Enrico Ollosu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

X

X

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno 
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

• L’Amministrazione Comunale di Maracalagonis intende promuovere ed incentivare la 
riqualificazione delle aree urbane del centro abitato e contestualmente dare rilancio al  comparto 
dell’edilizia;  

• Nell’ottica di dette attività di promozione e di incentivazione alla riqualificazione urbana 
l’Amministrazione Comunale ha stanziato, nel corrente bilancio 2018-2020 annualità 2018, la 
somma di € 50.000,00 finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto per incentivare la 
manutenzione delle facciate dei fabbricati del centro abitato. 

CONSIDERATO che occorre disciplinare la materia e stabilire dei criteri univoci e oggettivi per selezionare 
ed individuare, nel limite delle risorse disponibili, le istanze dei cittadini che vorranno presentare apposita 
istanza di concessione dei contributi a fondo perduto di cui sopra;  

VISTA  la proposta di “Regolamento per l’assegnazione dei contribuiti a fondo perduto per gli interventi 
edili di riqualificazione e di recupero delle facciate private urbane”  predisposto dal Servizio Tecnico 
Comunale  e allegato ala presnete proposta per farne parte integrante sostanziale;  

RITENUTO  pertanto, opportuno approvare il Regolamento in argomento composto da n. 10 articoli allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di determinare i criteri per l’accesso e le modalità 
di erogazione dei contributi a fondo perduto per gli interventi di riqualificazione e di recupero delle facciate 
private urbane; 

VISTO  l’art. 42, comma 2 lettera A, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del 
Consiglio comunale per l’approvazione dei regolamenti comunali;  

VISTA la proposta del Servizio Tecnico settore Edilizia Privata ed Urbanistica , formulata nel testo 
risultante dalla presente deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO  il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa 
della presente deliberazione; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

UDITE: 

� l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;  

� il Consigliere Gianluca Mudu propone di emandare 3 punti sull’Ordine del Giorno: 

1) art. 2 con riferimento ai beneficiari si precisa quanto segue: i beneficiari dovranno supportare 
l’istanza di richiesta di contributi con le eventuali dichiarazioni previste dalle vigenti Leggi di 
Settore, come per esempio contributi “De Minimis, Regionali Centri storici, etc.”. 

2) art. 9 “A fine lavori…….. dell’intervento” viene in serita la seguente dicitura: corredata da 
fatture quietanziate e/o ricevute di pagamenti effettuati nel rispetto delle prescrizioni e nel 
rispetto delle norme di settore.  

3) Art. 10 – dopo ricevuta SUAPE il periodo è il seguente: fidejussione assicurativa bancaria o 
altra forma prevista dalla legge vigente, a garanzia della somma concessa (con periodo di 
garanzia di 12 mesi). 

Il Sindaco propone la sospensione temporanea della seduta al fine di valutare gli emendamenti proposti; 

il Consiglio approva e la seduta viene sospesa per 10 minuti circa; 

i lavori riprendono e il Consiglio propone la votazione dei singoli emendamenti: 



- Emendamento n. 1 - Consiglieri presenti n. 13, assenti n. 4 ( Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – 
Podda Orlando – Vacca Mariocristian), astenuti n. 0, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari 0; 

- Emendamento n. 2 - Consiglieri presenti n. 13, assenti n. 4 ( Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – 
Podda Orlando – Vacca Mariocristian), astenuti n. 0, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari 0; 

- Emendamento n. 3 - Consiglieri presenti n. 13, assenti n. 4 ( Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – 
Podda Orlando – Vacca Mariocristian), astenuti n. 0, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari 0; 
 

� la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia; 

� il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, 
propone di passare alla votazione della proposta e dell’intero testo del Regolamento 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 13, assenti n. 4 ( Deiana Efisio – Farci 
Giovanni Luigi – Podda Orlando – Vacca Mariocristian), astenuti n. 0, votanti n. 13, favorevoli n. 11, 
contrari n. 2 (Fogli Ennio – Mudu Gianluca). 

DELIBERA 

DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI APPROVARE  il “Regolamento per l’assegnazione dei contribuiti a fondo perduto per gli interventi edili 
di riqualificazione e di recupero delle facciate private urbane” composto da n. 10 articoli come da testo 
allegato alla presente di cui forma parte integrate e sostanziale, e gli emendamenti al Regolamento approvati 
dal Consiglio Comunale e di seguito descritti: 

1) art. 2 con riferimento ai beneficiari si precisa quanto segue: i beneficiari dovranno supportare 
l’istanza di richiesta di contributi con le eventuali dichiarazioni previste dalle vigenti Leggi di 
Settore, come per esempio contributi “De Minimis, Regionali Centri storici, etc.”. 
 

2) art. 9 “A fine lavori…….. dell’intervento” viene in serita la seguente dicitura: corredata da 
fatture quietanziate e/o ricevute di pagamenti effettuati nel rispetto delle prescrizioni e nel 
rispetto delle norme di settore.  

 

3) Art. 10 – dopo ricevuta SUAPE il periodo è il seguente: fidejussione assicurativa bancaria o 
altra forma prevista dalla legge vigente, a garanzia della somma concessa (con periodo di 
garanzia di 12 mesi). 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l’approvazione del 2° Punto all’ Ordine del Giorno alle ore 20:23 escono i Consiglieri Fogli Ennio e 
Mudu Gianluca: 

Consiglieri presenti in Sala n. 11 – assenti n. 6 (Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – Fogli Ennio – Mudu 
Gianluca – Podda Orlando – Vacca Mariocristian). 



Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda F.to  Enrico OLLOSU

Il Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Maracalagonis, li 11/04/2018
F.to ing. Sergio Garau

Il Responsabile del Servizio Tecnico

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

F.to Enrico Ollosu
Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 11/04/2018

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 11/04/2018 Il Segretario Comunale

 Enrico Ollosu

Maracalagonis, lì 24/04/2018 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 24/04/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 604 di affissione) e 
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 5603 del 24/04/2018);

F.to  Enrico Ollosu
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   04/05/2018

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

X

Maracalagonis, lì 24/04/2018 Il Vicesegretario Comunale

F.to  Enrico Ollosu

  

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 26/04/2018


















