COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTA____
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N.

84 DEL 19/11/2009

OGGETTO: ART. 5 L. R. N. 36 DEL 16/10/2008 - PRESA ATTO GRADUATORIA REGIONALE PER
''REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA OFFRIRE IN
LOCAZIONE (COMUNE - ATERP) - IMPEGNO QUOTA A CARICO COMUNEEURO 263.000,00.
L anno 2009 addì diciannove
del mese di novembre, alle ore 18,00 nella sede comunale, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E N OME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIAN CO GEN N ARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 D.Lgs. 267/ 2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO :
CHE con propria precedente delibera di G. C. n° 18 del 24/02/2009 sono state impartite direttive al Resp. Del Servizio
Tecnico LL.PP. per la partecipazione al bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia da offrire in
locazione, di cui alla legge Reg.le n° 36/08 , per un importo di 31.620.000,00,pubblicato con D. Dirig. n° 22874 del
31.12.2008;
CHE con D. Dirig. N° 17872 del 07/10/09, il D. Gen. del dipartimento n°9 Infrastrutture LL.PP., politiche della casa,
erp,risorse idriche ciclo continuo integrato della acque , ha approvato e pubblicato la graduatoria riferita alle istanze
spedite tra il giorno 03/03/2009 ed il giorno 09/03/2009 , delle quali sono state ammesse solo un numero
corrispondente ad un importo di 48.822.483,31;
CHE nel decreto sopra indicato, la graduatoria è considerata a scorrimento, pertanto le richieste vengono finanziate fino
alla concorrenza dell importo di 31.620.000,00 salvo ulteriori fondi aggiuntivi;
CHE il Comune di Calopezzati risulta ammesso in graduatoria al settimo posto, pertanto rientra nella somma del
finanziamento disponibile, e che l importo dell intervento assegnato ammonta a complessivi 876.960,00di cui,
613.870,00 quota a carico della Regione ed 263.090,00 quale quota a carco del Comune;
Considerato che il bando Reg.le , nonché la comunicazione pubblicata sul sito della Regione Calabria, richiede la
presentazione all assessorato ai LL.PP. della predetta Regione entro 40 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
pena la decadenza dal finanziamento,un apposito atto emanato dall Organo decisionale, che dimostri la disponibilità dei
fondi necessari per la quota parte non coperta dal contributo regionale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio tecnico LL.PP. Ass. M. Mingrone ;
Visto il parere favorevole reso dal Resp. Del Servizio Finanziario

Contabile ;

Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. modif.
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di prendere atto , per quanto espresso in narrativa , della graduatoria regionale, nella quale il Comune di Calopezzati
risulta ammesso al settimo posto, per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione per l importo
dell intervento assegnato pari ad 876.960,00 di cui , 613.870,00 a carico della regione ed 263.090,00 quale quota
a carico del Comune;
Di dare atto che la quota dell intervento a carico del Comune pari ad 263.090,00 graverà sui fondi del prossimo
bilancio comunale 2010 , in corso di redazione , mediante l assunzione di un mutuo da contrarre con la Cassa DD.
PP.,somma necessaria per la copertura dell intero intervento ;
Di dare atto, pertanto, che il Responsabile dell Ufficio ragioneria Rag, F, Azzaro provvederà a tutti gli atti necessari e
conseguenti per la predisposizione in bilancio della somma necessaria per l assunzione del predetto mutuo ad
approvazione progetto;
di dare infine atto che il Responsabile del procedimento Arch. L. Lepera provvederà a trasmettere copia della presente
alla Regione Calabria Assessorato Infrastrutture LL.PP., politiche della casa Erp,ecc.;
Di dichiarare , immediatamente eseguibile , per l urgenza, il presente atto.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mingrone Mauro

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 19/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Azzaro Francesco
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa, per
complessive __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________- del
bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

==========================================================================================================
=

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 20/11/2009 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 20/11/2009
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
20/11/2009 al 04/12/2009 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 20/11/2009
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, __________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
E' stata comunicata con nota n. 00005535 in data 20/11/2009 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 20/11/2009
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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