COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 38 del 31/08/2015

OGGETTO: L.R. 15/12/2014 N. 33 FUNZIONI E COMPITI DEGLI EE.LL. IN AMBITO PAI
DIRETTIVE AGLI UFFICI COMUNALI PER L’ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MAMOIADA.

Originale
L’anno 2015 addì 31 del mese di Agosto alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DESSOLIS Mario, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

NO

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 che regolamenta le funzioni e i compiti degli
Enti Locali in materia di difesa del suolo e procedimenti relativi al P.A.I. trasferendo ai Comuni le
competenze relative all’istruttoria degli studi di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica
inerenti le richieste di autorizzazione alle trasformazioni urbanistiche del proprio territorio;
CONSIDERATO che questa Amministrazione non ha, all’interno del proprio organico, le figure
professionali competenti ad espletare l’istruttoria di tali pratiche e che pertanto si dovrà
necessariamente fare ricorso alla prestazione di professionisti esterni;
ACCERTATO che occorre fornire gli indirizzi al Settore Tecnico e al Settore Finanziario dell’Ente
per la gestione dei procedimenti che ineriscono le aree soggette a studio di compatibilità secondo
le disposizioni del P.A.I.;
DATO ATTO che le pratiche interessate possono essere catalogate in due principali categorie di
cui la prima a fini residenziali (in capo all’UTC) e la seconda a fini produttivi (in capo al SUAP) e
come tali risulta opportuno che vengano trattate diversamente ai fini del sostenimento dei costi;
RITENUTO opportuno indicare le linee pratico-operative agli Uffici Comunali in merito a quanto
sopra;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, 1°comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3, c.1, lett. b) del D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
A - DI INDICARE agli Uffici Comunali coinvolti per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
soggette a studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica le seguenti direttive:
1) INCARICARE l’Ufficio Tecnico Comunale per l’individuazione dei professionisti da
convenzionare per le istruttorie delle pratiche inerenti il Comune di Mamoiada (Geologo e
Ingegnere);
2) STABILIRE che i costi che dovrà sostenere il Comune per le istruttorie delle pratiche in
oggetto saranno rispettivamente a carico del Bilancio comunale per quanto attiene le
pratiche in capo all’UTC e a carico degli istanti per le pratiche in capo al SUAP;
B - DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico Comunale per lo studio dell’adeguamento delle tariffe
relative agli oneri concessori (ex-legge Bucalossi) e alle spese istruttorie di tutte le procedure
inerenti le materie urbanistiche in territorio del Comune di Mamoiada, che dovranno essere
sottoposte alla successiva approvazione della Giunta Comunale;
C - DI INCARICARE l’Ufficio SUAP Comunale e il Settore Finanziario dell’Ente per gli
adempimenti susseguenti all’adozione del presente provvedimento ciascuno per quanto di
competenza;
D - DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, ad esito unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.A.L. del D. L.gvo 18/08/2000
n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DESSOLIS Mario

MATTU Mario

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 03/09/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 31/08/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

