DETERMINA N. 248 DEL 21 AGOSTO 2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO
	Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30 novembre 2006 veniva disposto l’approvazione del documento istruttorio e regolamento attuativo del Programma Operativo Val d’Agri, Sauro, Calastra, Meandro;

Che in esecuzione dell’anzidetto atto consiliare, con deliberazione dello stesso organo n. 48 del 30 novembre 2006, veniva disposto l’approvazione del regolamento attuativo afferente il PIC riqualificazione formale facciate e coperture;
Che in data 7 febbraio 2007 veniva affisso avviso pubblico per la presentazione delle istanze volte ad ottenere i benefici previsti dal PIC riqualificazione formale facciate e coperture;
Che il termine di presentazione delle istanze scadeva il 9 marzo 2007;
Che, nel suddetto termine, sono pervenute n. 343 istanze;

VISTA
	La propria determinazione n. 230 dell’ 11 luglio 2007 con la quale veniva disposta l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto ai benefici di cui trattasi; 


DATO ATTO
	Che tra gli altri beneficiari risulta utilmente collocata al n. 53 della citata graduatoria l’UMI n. 185 = Zona A = con delegata condominiale  la sig.ra BRIAMONTE Rosa Maria, nata a Sant’Arcangelo il 5 dicembre 1938;

Che con nota del 13 luglio 2012, prot. n. 8677 si comunicava, alla predetta delegata condominiale, di essere stata utilmente collocato in graduatoria e, contestualmente, si assegnavano giorni 30 per la presentazione della progettazione esecutiva afferente gli interventi da realizzare;
Che il beneficiario ha presentato, nei termini, la richiesta progettazione;
Che la stessa, esaminata da questo Ufficio, è stata ritenuta conforme ed esaustiva;
Che, sulla scorta degli elaborati progettuali è stato determinato in complessivi  €  11.582,30 il contributo massimo concedibile di cui  €  6.476,50 per il recupero delle facciate ed  €  5.105,80 per il recupero della copertura;

VISTO
	Il Regolamento Attuativo del PIC Riqualificazione formale facciate e coperture;


RITENUTO
	Potersi assegnare, per le finalità di cui sopra, alla predetta sig. ra BRIAMONTE Rosa Maria, delegata condominiale dell’UMI 185 =Zona A=    il contributo di complessivi  €  11.582,30  di cui  €  6.476,50  per il recupero delle facciate ed  €   5.105,80 per il recupero della copertura;


VISTO
	Il decreto di assegnazione predisposto da questo Ufficio;

L’art. 107, del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267,

d  e  t  e  r  m  i  n  a
	le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare, conseguentemente, il decreto di cui in narrativa concernente l’assegnazione del contributo di  €  11.582,30 alla sig. ra BRIAMONTE Rosa Maria, delegata condominiale dell’UMI in premessa, per le finalità di cui si è detto;
di notificare copia del succitato decreto al beneficiario.

                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                                                            ( geom. Domenico CLAPS )


