
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  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Avv. 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 

                                    Avv. Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno diciannove  del mese di giugno  alle ore 20:00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito prot. n. 2408 dell’undici giugno 2014, riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� X 

Floris Francesco ���� X Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧���� � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧���� ���� Vacca Ramona  ���� X 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧���� ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧���� ���� Mattana Ugo ���� X 

 

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

Assume la presidenza il Sig. Avv. 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 schema di convenzione regolante i rapporti 
tra il Comune di Baressa e Azienda Regionale Edilizia Abitativa per la 
realizzazione di interventi di patrimonio pubblico ad uso non 
residenziale ovvero di acquisto e recupero di alloggi residenziali da 
assegnare a canone sociale , 
                                                                                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.: 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione n. 49/20 del 05.12.2007 la Giunta Regionale approvava il secondo programma 

straordinario di edilizia per la locazione a canone moderato; 
- con Determinazione n. 2368/116 del 18.01.2008 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale 

dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, veniva approvato e pubblicato lo schema di invito a 
presentare proposte di Interventi di recupero, e acquisto e recupero, da parte dei comuni e dell’Area 
(ovvero Azienda Regionale per l’ Edilizia Abitativa dal 01.01.2007) di alloggi di edilizia popolare da 
assegnare in locazione a canone sociale”; 

- in base a quanto stabilito dalle linee guida del bando regionale sopraccitato, il Comune di Baressa 
ha elaborato un programma di interventi di acquisizione e recupero del patrimonio edilizio 
attualmente inutilizzato al fine di realizzare alloggi a canone sociale, dal titolo “ABITARE BARESSA”;  

VISTA  la deliberazione del C.C. n° 16 del  23 Magg io 2008 con la quale si approva  il Programma di 
interventi di acquisizione e recupero del patrimonio edilizio attualmente inutilizzato al fine di realizzare alloggi 
a canone moderato, recante il titolo “ABITARE BARESSA”, del costo complessivo di 507.000,00; 
VISTA la nota RAS Prot. 15378 del 22.04.2010 con la quale la Regione comunica il finanziamento di € 
507.000,00 ed invita l’Amministrazione comunale ad approvare l’accordo di programma come da schema 
allegato; 
VISTA la deliberazione C.C. n° 33/2010 con la quale  si approvava lo schema di accordo di programma; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50  del  29/11/2010 che approva lo schema di accordo di 
programma proposto dalla R.A.S. e in particolare prevede di cedere all’ A.R.E.A. il finanziamento di cui al 
Programma di interventi di acquisizione e recupero del patrimonio edilizio attualmente inutilizzato al fine di 
realizzare alloggi a canone SOCIALE, recante il titolo “ABITARE BARESSA”, del costo complessivo di 
507.000,00; 
VISTA  la deliberazione del C.C. n° 32 del 06/ 09/2 011 che approva  lo schema di convenzione regolante i 
rapporti tra il Comune di Baressa e A.R.E.A. per la cessione della titolarità dell’intervento, nonché la cessione 
gratuita da parte del Comune in favore di A.R.E.A., previa acquisto da parte del Comune, della proprietà degli 
immobili distinti catastalmente: 

1) foglio 7 mappale 419 (parte)  Via san Sebastiano; 
2) foglio 7 mappale 419 (parte)  Via san Sebastiano; 
3) foglio 7 mappali 323 e 669     Via Fani; 
4) foglio 7 mappali 224 sub 3 e 224 sub 4  Via G. Marconi; 

VISTE le valutazioni dell’Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Oristano, secondo cui l’importo per 
l’acquisto degli immobili è pari a € 57.843,00 a fronte della spesa di € 43.700,00  prevista in fase di 
partecipazione al Bando; 
VISTO  lo schema di ACCORDO di PROGRAMMA, trasmesso dalla RAS Assessorato dei Lavori Pubblici 
Servizio Edilizia Residenziale, con nota 14854 del 29.04.2013 che regola i rapporti tra la Regione Autonoma 
Sardegna , A.R.E.A. e il Comune di Baressa; 
CONSIDERATO che AREA ha manifestato l’intenzione di assumere la titolarità dell’intervento e di realizzare 
il medesimo mediante l’apporto di un proprio cofinanziamento di € 100.000,00 necessario a rendere 
funzionale l’intervento di recupero di quattro alloggi; 
CONSIDERATO che: 

- per problemi legati al Patto di stabilità la Regione Sardegna non è in grado di trasferire entro il 2014 
l’anticipazione del 10% che consentirebbe al Comune di acquistare e trasferite successivamente ad 
AREA gli immobili da ristrutturare; 

- AREA ha dato la disponibilità a trasferire al Comune parte delle somme della sua quota di 
coofinanziamento necessarie a coprire le spese necessarie all’acquisto degli immobili da parte del 
Comune. 

RITENUTO di dover approvare lo schema di Convenzione che regola i rapporti tra A.R.E.A. e il Comune di 
Baressa per la gestione del finanziamento concesso dalla R.A.S. ed esecuzione dei lavori e, in particolare, 
per la gestione delle somme necessarie all’acquisto degli immobili ; 
ESAMINATO attentamente l’allegato schema di convenzione ; 

ACQUISITI dai Responsabili i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 
D. Lgs. 267/2000; 
 
INTERVIENE il Consigliere Antonio Biancu per rendere la seguente dichiarazione di voto contrario: le 
osservazioni che la minoranza aveva fatto nel 2010 si sono rivelate corrette visto che ci si trova a dover fare 
l’ennesimo passaggio in Consiglio Comunale per approvare una convenzione con AREA che, probabilmente, 
non sarà l’ultima. I tempi si preannunciano lunghi ed, inoltre, se l’amministrazione non avesse optato per il 
trasferimento ad AREA della realizzazione dell’intervento, le opere di recupero avrebbero potuto essere 
realizzate in economia (ciò vieppiù alla luce del decreto legge n° 66/2014, appena convertito, che ha stabilito 
che i cantieri verdi ed i cantieri occupazione finanziati dalla Regione Sardegna non concorrono alla spesa del 
personale), si sarebbe avuto un incremento del patrimonio comunale e non si sarebbe andati incontro a 
tempi biblici per vedere la conclusione dell’iniziativa. 
Replica il Sindaco: le lungaggini che finora si sono registrate sono dovute dapprima ai tempi dell’Agenzia 
delle entrate per rendere la perizia di stima degli immobili e di poi ai vincoli del Patto di stabilità della Regione 
Sardegna; auspica che questa sia l’ultima volta che il Consiglio Comunale si debba pronunciare in ordine alla 
convenzione con AREA per questo oggetto ed, infine, circa la realizzazione in economia di queste opere 
ritiene che la sia soluzione non praticabile nel caso di specie, posto che le esperienze registrate negli ultimi 
anni hanno dimostrato che per interventi di questa portata è sicuramente preferibile ricorrere a ditte terze.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n° 9, favorevoli n° 7 (sette),  contrari 
n° 2 (due)  Consiglieri: Biancu Antonio e Pisanu Alberto , astenuti nessuno; 

 

DELIBERA 
1) di approvare l’allegato 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,e in 
particolare per la gestione delle somme necessarie all’acquisto degli immobili ; 

2) di  dare incarico al Sindaco per la firma della Convenzione regolante i rapporti tra A.R.E.A. e il 
Comune di Baressa per la gestione del finanziamento concesso dalla R.A.S per l’esecuzione dei 
lavori ”Realizzazione di Interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio, attualmente inutilizzato, al fine 
di realizzare 4 alloggi  a canone sociale e in particolare per la gestione delle somme necessarie 
all’acquisto degli immobili ;” 

3) di dare atto che l’intervento interesserà gli immobili distinti catastalmente: 
- foglio 7 mappale 419 (parte)  Via san Sebastiano  
- foglio 7 mappale 419 (parte)  Via san Sebastiano 
- foglio 7 mappali 323 e 669     Via Fani  
- foglio 7 mappali 224 sub 3 e 224 sub 4  Via G. Marconi , e quest’ultimo in sostituzione dell’immobile 
distinto catastalmente al foglio 7 mappale 278 per il quale il proprietario non aveva confermato la 
disponibilità a cederlo al Comune 

4) di dichiarare, con separata votazione e con la medesima composizione di voto, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 


