
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere   FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                               Luciano Onano                           

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  

      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24/2014 

ORIGINALE 

 

 

 

 
 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 

19:10 e seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge 

con lettera d’invito Prot. n. 3986 del 18.09.2014, riunito in seconda convocazione, sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano   Biancu Giorgia   

Floris Francesco   Assorgia Lucio   

Cau Alberto   Biancu Antonio   

Perseu Claudio   Vacca Ramona   

Scano Salvatore   Pisanu Alberto   

Perseu Mariangela   Mattana Ugo   

 

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 9  ASSENTI N° 4 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto 

all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Approvazione piano acquisizioni immobili e integrazione piano 

alienazioni immobili 

 

http://www.comune.baressa.or.it/


Il Sindaco, in prosecuzione di seduta, illustra il punto all’ordine del giorno.  

 
Premesso che questa Amministrazione risulta beneficiaria di un finanziamento regionale di € 

507.000,00 per l’attuazione di un piano d’interventi di acquisizione e recupero del patrimonio 
edilizio inutilizzato, denominato “Abitare Baressa”, finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia 
popolare da assegnare in locazione a canone sociale; 

 
Considerato che A.R.E.A. (Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa) – Distretto di Oristano, su 

proposta di questa Amministrazione, ha assunto la titolarità dell’intervento da realizzarsi anche 
mediante l’apporto di un proprio cofinanziamento di € 100.000,00; 

 
Vista la propria deliberazione n.17 del 19/06/2014 con la quale risulta approvato lo schema di 

convenzione, regolante i rapporti tra A.R.E.A. ed il Comune di Baressa per la gestione del 
finanziamento concesso dalla R.A.S. e l’esecuzione dei lavori; 

 
Visto in particolare l’art. 3 di detta convenzione, sottoscritta dalle parti in data 16/07/2014, il 

quale, tra l’altro, prevede l’impegno del Comune a farsi carico delle procedure per l’acquisizione 
dei seguenti immobili mediante la stipula di appositi atti di compravendita, nonché,  
successivamente, a trasferirli ad A.R.E.A.:  

1) Fabbricato sito in Via San Sebastiano n. 18, proprietà Cabras Adelino, distinto in catasto al 
foglio 7 particella 419 (parte) cat. A/4 di complessivi 100 mq. Valore determinato = € 
11.100,00; 

2) Fabbricato sito in Via San Sebastiano n. 21, proprietà Cabras Adelino, distinto in catasto al 
foglio 7 particella 419 (parte) cat. A/4 di complessivi 103 mq. Valore stimato = € 11.433,00; 

3) Fabbricato sito in Via Carlo Alberto n. 3, proprietà Mele Rosalba, distinto in catasto al foglio 
7 particella 323 cat. A/6 di complessivi 130 mq. Valore stimato = € 14.430,00; 

4) Fabbricato sito in Via Guglielmo Marconi n. 14, proprietà Cau Maria Teresa, eredi Piras 
Giuseppe ed eredi Cau Eufrasio, distinto in catasto al foglio 7 particella 224 sub 3 e sub 4 
Cat. F/2 di complessivi 198 mq. Valore stimato = € 20.880,00; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 19/05/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 58 del 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dell’art. 27 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, risulta approvato il 
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, costituente documento allegato al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
Attesa la necessità di dover prevedere l’inserimento degli immobili sopra descritti sia nel piano 

delle acquisizioni che nel piano delle alienazioni di questo Ente;   

 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi 
sulla proposta di deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Interviene il Consigliere Antonio Biancu che, richiamando quanto detto nelle precedenti sedute 
consiliari in cui si è discusso dell’argomento, dichiara la propria astensione, a dimostrazione della 
propria buona volontà. 
 

Il Sindaco, preso atto del gesto di apertura del Consigliere Biancu, pone ai voti la proposta di cui 
all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di 
mano, presenti e votanti n. 09, voti favorevoli: 07, astenuti 02 (Biancu Antonio, Mattana Ugo); 

 

DELIBERA 

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 
Di inserire nel Piano delle acquisizioni di questo Ente i seguenti immobili ricompresi nel piano di 

recupero del patrimonio edilizio inutilizzato, denominato “Abitare Baressa”, finanziato dalla 
Regione Sardegna e da A.R.E.A. nell’importo complessivo di € 607.000,00 e finalizzato alla 
realizzazione di alloggi di edilizia popolare da assegnare in locazione a canone sociale: 

1) Fabbricato sito in Via San Sebastiano n. 18, proprietà Cabras Adelino, distinto in catasto al 
foglio 7 particella 419 (parte) cat. A/4 di complessivi 100 mq. Valore determinato = € 
11.100,00; 

2) Fabbricato sito in Via San Sebastiano n. 21, proprietà Cabras Adelino, distinto in catasto al 
foglio 7 particella 419 (parte) cat. A/4 di complessivi 103 mq. Valore stimato = € 11.433,00; 

3) Fabbricato sito in Via Carlo Alberto n. 3, proprietà Mele Rosalba, distinto in catasto al foglio 
7 particella 323 cat. A/6 di complessivi 130 mq. Valore stimato = € 14.430,00; 

4) Fabbricato sito in Via Guglielmo Marconi n. 14, proprietà Cau Maria Teresa, eredi Piras 
Giuseppe ed eredi Cau Eufrasio, distinto in catasto al foglio 7 particella 224 sub 3 e sub 4 
Cat. F/2 di complessivi 198 mq. Valore stimato = € 20.880,00; 

 
Di integrare con l’inserimento dei medesimi immobili il Piano delle alienazioni approvato, ai 

sensi ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dell’art. 27 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, con propria deliberazione n. 7 del 19/05/2014, in considerazione del fatto che gli stessi 
verranno successivamente trasferiti al Distretto A.R.E.A. di Oristano;  

 
Di dare atto che il Piano delle acquisizioni ed il Piano delle alienazioni così redatti costituiscono 

allegati al corrente bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 

 
Di demandare al responsabile dell’area amministrativa – finanziaria l’adozione di ogni atto 

conseguente al presente deliberato; 
 

Di dichiarare, con separata votazione palese, presenti e votanti n. 09, voti favorevoli: 07, 

astenuti 02 (Biancu Antonio, Mattana Ugo); la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 


