
 

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 78 del 31/10/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 31/10/2022 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per predisposizione bando di cui all’art. 13, comma 2 
lett. b), della L.R. n. 3 del 09/03/2022 “disposizioni per contrasto spopolamento” - 
contributi a fondo perduto per acquisto e ristrutturazione prime case. 

 

L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 09.30, presso la SALA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MURA FRANCESCO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MURA FRANCESCO SI 

VICE SINDACO FADDA GIOVANNINO SI 

ASSESSORE MASALA  SALVATORE SI 

ASSESSORE MASALA SERAFINO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la L.R. n. 3 del 09/03/2022 “disposizioni per contrasto spopolamento”, ed in particolare l’art. 13, comma 2 lett. b), 

che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduti per l’acquisto e la ristrutturazione di prime case nei comuni con 

popolazione inferiore ai 3000 abitanti; 

 

Accertato che in esecuzione della legge regionale suindicata, contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse, è 

stato assegnato al Comune di NUGHEDU SANTA VITTORIA un contributo per il triennio 2022/2024 pari a € 143.022,08, 

di cui € 47.674,03 per quota contributo 2022; 

 

Data l’esigenza di dover disciplinare le modalità di formazione di un’eventuale graduatoria dei richiedenti per l’annualità 

2022, nell’ipotesi vengano presentate richieste per importi superiori alla disponibilità finanziaria del bando; 

 

Ritenuto di dover demandare la gestione della procedura all’Ufficio Tecnico Comunale ed indicare i seguenti criteri di 

valutazione e relativi punteggi per la formazione della graduatoria: 

 

Giovani coppie 

Età del richiedente alla data di scadenza del bando inferiore a 35 anni Punti 12 

Età del richiedente alla data di scadenza del bando inferiore a 50 anni Punti 10 

Età del richiedente alla data di scadenza del bando maggiore o uguale a 50 anni Punti 8 

Tipologia di intervento 

Permesso il solo Acquisto  Punti / 

Nucleo familiare 

Nucleo familiare senza figli Punti 4 

Nucleo familiare con figli sino ai diciassette anni (compiuti)   

- un figlio Punti 12 

- due figli Punti 15 

- oltre i due figli Punti 18 

Nucleo familiare con figli oltre i diciassette anni    

- un figlio Punti 6 

- due figli Punti 8 

- oltre i due figli Punti 10 

Ulteriori componenti del nucleo familiare un punto per componente Max 5 

Residenza 

Residenti nel comune di Nughedu Santa Vittoria Punti 12 

Non Residenti nel comune di Nughedu Santa Vittoria Punti 8 

 

Ricordato che i requisiti degli interessati devono essere posseduti alla data del 31/10/2022 e che in caso di parità di 

punteggio, avrà precedenza l’età del richiedente (il più giovane); 

 

Dato atto che per la presente deliberazione, trattandosi di atto d’indirizzo politico, non necessitano i pareri di cui all’art. 

49, c. 1 del TUEL;  

Tutto ciò premesso;  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di demandare la gestione delle risorse di cui alla L.R. n. 3 del 09/03/2022, art. 13, lett. b) “Disposizioni per contrasto 

spopolamento”, al competente Ufficio Tecnico Comunale; 
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Di indicare quali criteri di valutazione e punteggi per la formazione della graduatoria quelli riportati in premessa e qui 

richiamati integralmente. 

Di nominare Responsabile del Procedimento il geom. Paolo Pirri, già P.O. del settore tecnico manutentivo. 

Di disporre che il RUP provveda ad attuare tutte le necessarie attività amministrative al fine di conseguire i fini di cui in 

premessa, compresi i necessari impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti; 

   

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di dar corso all’attuazione delle procedure conseguenti 

entro i suindicati termini.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. PIRRI PAOLO in data 20/10/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data  21/10/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

SINDACO MURA FRANCESCO  SASSU ROBERTO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 793 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ZAGO  CLAUDIO attesta che in 
data 03/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


