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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°   89 Reg. 
Del   11/11/2011 
 
 
OGGETT0: Assegnazione Definitiva area P.E.E.P.  Spiga Giacomo.   
 
 
 
L’anno DuemilaUndici il giorno  Undici del  mese di Novembre alle ore 11,30  
nella sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

- Richiamata la delibera della G.C. n° 86 del 18/9/2007, con la quale sono state impartite 
direttive all’Ufficio Tecnico per la riapertura dei termini per la presentazione di domande 
per l’assegnazione di aree P.E.E.P.; 

 
- Richiamata la determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 165 del 02/10/2007, con la quale è 

stato approvato il bando per la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di 
cui sopra; 

 
- Richiamata la delibera della G.C. n° 77 del 22/9/2011, con la quale è stata accolta la 

richiesta di assegnazione di un’area PEEP, presentata dal Sig. Spiga Giacomo; 
 

- Vista la nota n° 3191 del 12/10/2011, con la quale è stato comunicato al Sig. Spiga Giacomo 
l’accoglimento della propria istanza, nonché invitato a provvedere al versamento del 40% 
della somma stabilita per la cessione, al fine di provvedere all’assegnazione definitiva; 

 
- Visto il versamento effettuato dal Sig. Spiga Giacomo, dell’importo di € 15.089,80 pari al 

100% dell’importo dovuto per l’acquisizione in proprietà del lotto n° 19 di mq. 380, sito 
all’interno del PEEP e distinto in catasto al foglio 9 – mappali 1447, 1446; 

 



- Ritenuto di dover provvedere all’assegnazione definitiva dell’area richiesta; 
 

- Visto il regolamento per l’assegnazione delle aree del Piano per l’Edilizia Economica e 
Popolare (P.E.E..P.); 

 

- ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. 267/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’Ufficio Tecnico; 

 

VISTO  il Bilancio Comunale; 
 

DELIBERA 
- Di prendere atto della premessa; 

 
- Di assegnare definitivamente al Sig. Spiga Giacomo, l’area all’interno del P.E.E.P. sito in 

Pimentel, località Nuraxi, in Via Caduti di Nassiriyya, contraddistinto dal lotto n° 19 di mq 
380, distinto in catasto al foglio 9 mappali 1447 – 1446; 

 
- Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

______________________________________________________________________________________ 

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                            Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                         F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 15/11/2011 al  giorno 30/11/2011   (art. 
124, comma 2,D.P.R.18.08.2000 n.267); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3628  in data 15/11/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
Copia conforme all’originale  
per uso amministrativo 
Pimentel  lì 15/11/2011 

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile 
Mascia Anna Maria 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica: Favorevole 
 
227/T   del 08/11/2011 

 
Il  Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Marino Cappai 
________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 89 del 11/11/2011 
 


