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IMPEGNO SPESA CON LA DITTA MURRU ANTONIO PER CONTRI BUTO 
INTERVENTO DI RECUPERO PRIMARIO DI EDIFICIO NEL CEN TRO 
STORICO DI CUI AL BANDO BIDDAS - ANNUALITA' 2008-20 10  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Richiamata  il decreto sindacale n.° 10 del 02.01.2014 mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras 
veniva nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva. 
 
Visto il Bando “Biddas” pubblicato dalla Regione Sardegna Assessorato degli Enti locali, Finanze e 
Urbanistica – Invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione dell’edificato storico 
della Sardegna per interventi di riqualificazione urbana, in coerenza con la L.R. n. 28/1998; 
 
Considerato che, il Comune di tiana partecipava al bando con la rete del’Unione dei Comuni 
Barbagia, atto n. 16 del 01/09/2008 adottato dall’Assemblea dell’Unione dei Comuni Barbagia, di 
cui il Comune di Tiana fa parte; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 26 del 13/11/2008 avente ad oggetto “ L.R. 29/98 – Tutela e 
valorizzazione dei centri storici – Bando Biddas. Approvazione programma di valorizzazione 
dell’edificato storico denominato “Bando Biddas”, con cui si approvava anche il quadro economico 
dell’intervento per il costo di €. 158.436,94 complessivo di €. 51.775,41 di risorse richieste quali 
contributi RAS ed €. 106.661,53 di risorse private; 
 
Visto l’elenco degli interventi di recupero primario di edifici privati approvati con la su richiamata 
delibera di C.C. n. 26/2008 in cui figura, tra gli altri l’intervento proposto dalla ditta Murru 
Antonio, per il fabbricato in via Nazionale, per un importo complessivo di €. 25.199,89 di cui €. 
15.199,89 di risorse proprie ed €. 10.000,00 quale contributo regionale; 
 
Vista la determinazione della RAS Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica – Servizio 
Politiche per le aree urbane n. 238/P.U. del 16/03/2010, di approvazione del programma finanziario 
analitico; 
 
Visto il protocollo d’intesa tra la regione Sardegna – Assessorato degli Enti locali, Finanze e 
Urbanistica – Servizio Politiche per le Aree Urbane ed il Comune di Tiana con cui si accredita al 



Comune la somma di €. 51.531,44 per il Bando Biddas – Programma Integrato annualità 
2008/2010; 
 
vista l’autorizzazione edilizia n. 10/2011 presentata dal sig. Murru Antonio, nato a Sorgono il 
24/08/1969 C.F. MRRNTN69M24I851M, residente a Tiana in via Grazia Deledda 25    
 
Vista la comunicazione di inizio lavori datata 17/12/2014; 
 

DETERMINA 
 
Di impegnare la somma di €. 10.000,00 con la Ditta Murru Antonio quale contributo regionale per 
il recupero primario di un fabbricato nel centro storico del Comune di Tiana, di cui alla L.R. n. 
28/1998 “Bando Biddas” annualità 2008/2010, determinazione n. 238/P.U. del 16/03/2010; 
 
Di imputare la relativa spesa al seguente intervento di bilancio: 

- Intervento  2080101 Cap. 9920-157 C/RR  anno 2010;  
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom, Piras Giancarlo  

 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 19/12/2014       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2014  
  
Tiana, 19/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  

 
 


