COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-204-2021 del 24/11/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 179
Adottata nella sedtta del 30/11/2021
OGGETTO:

Impulso propositio al Consiglio comunale per la Verifca quantit e
qualiit da destnare a residenza e atiiit produtie in dirito di proprieit. Deierminazione del prezzo di cessione per l'anno 2022 (Ato
propedeutco all'approiazione del bilancio preiisionale 2022 2024)..

L'anno 2021 (Duemila ieniuno). il giorno 30 (TRENTA) del mese di NOVEMBRE alle ore 13:15 la GIUNTA COMUNALE si è siolia in modaliit in presenza, presso la Sala Giunia del Comune di Pula, nel rispeto delle misure di
conienimenio del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assisienza del Segreiario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI

P

COLLU

ILARIA

A

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

A

Presenti 4

Delibera della Giunia Comunale n. 179 del 30/11/2021

A

Modalità
Assenie
Assenie
Presenie
Presenie
Presenie

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSA
Con deliberazione della Giunia Municipale n. 283 del 28 Noiembre 1977 ienne adotaio il Piano per gli Insedia ment Produtii (P.I.P). in localiit “Mata Deias”, destnaio alla realizzazione di insediament artgianali ai sensi
della legge 22 Otobre 1971 n. 865;
Il Piano ienne approiaio con Decreio dell’Assessore degli Ent Locali Finanze ed Urbanistca della Regione Au ionoma della Sardegna, n. 888/U del 11 Setembre 1978;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 Gennaio 1983 è siaio fssaio il cosio delle aree fabbrica bili secondo la ripartzione della aree in dirito di proprieit e di superfcie, pari a £ 11.000,00 per meiro quadro (
€/mq 5,68).;
Successiiamenie con delibera della Giunia Municipale n. 35 del 28/02/2003, il prezzo di cessione è siaio ade guaio secondo i coefcient di riialuiazione ISTAT, deierminandolo nella misura € 14,54 per meiro quadro;
Con ierbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2013 è siaio deierminaio il prezzo di
cessione in dirito di proprieit delle aree per insediament produtii nella misura di € 17,84 calcolaia sulla scor ia degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza gennaio 1983: 150,3
indice scadenza marzo 2013 : 106,9
Raccordo indici : 4,416
Coefcienie di riialuiazione: 3,141
Capiiale iniziale

: € 5,68

Toiale riialuiazione: € 12,16
Capiiale riialuiaio : € 17,84
Con ierbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11 aprile 2016 è siaio rideierminaio il prezzo di
cessione in dirito di proprieit delle aree per insediament produtii nella misura di € 17,79 ricalcolaio sulla
scoria degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza febbraio 2016 : 99,50
Raccordo indici : 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 0,997
Capiiale iniziale

: € 17,84

Toiale riialuiazione: € -0,05
Capiiale riialuiaio : € 17,79 (*).
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Con ierbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 Marzo 2017 è siaio rideierminaio il prezzo di
cessione in dirito di proprieit delle aree per insediament produtii nella misura di € 17,98 ricalcolaio sulla
scoria degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza gennaio 2017 : 100,60 (ultmo daio disponibile).
Raccordo indici : 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 1,008
Capiiale iniziale

: € 17,84

Toiale riialuiazione: € 0,14
Capiiale riialuiaio : € 17,98
Con ierbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 Marzo 2018 è siaio rideierminaio il prezzo di
cessione in dirito di proprieit delle aree per insediament produtii nella misura di € € 18,14 ricalcolaio sulla
scoria degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza febbraio 2018 : 101,15 (ultmo daio disponibile).
Raccordo indici : 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 1,017
Capiiale iniziale

: € 17,84

Toiale riialuiazione: € 0,30
Capiiale riialuiaio : € 18,14
Con ierbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 26 Marzo 2019 è siaio rideierminaio il prezzo di
cessione in dirito di proprieit delle aree per insediament produtii per l’anno 2019 nella misura di € € 18,29
ricalcolaio sulla scoria degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza setembre 2019 : 102,30 (ultmo daio disponibile).
Raccordo indici: 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 1,025
Capiiale iniziale :

€ 17,84

Toiale riialuiazione: € 0,45
Capiiale riialuiaio : € 18,29
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Con ierbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 Dicembre 2019 è siaio rideierminaio il prezzo
di cessione in dirito di proprieit delle aree per insediament produtii per l’anno 2020, nella misura di € 18,32
ricalcolaio sulla scoria degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza setembre 2019 : 102,50 (ultmo daio disponibile).
Raccordo indici : 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 1,027
Capiiale iniziale

: € 17,84

Toiale riialuiazione: € 0,48
Capiiale riialuiaio : € 18,32
Con ierbale di deliberazione della Giunia Comunale n. 35 del 05 marzo 2021 è siaio rideierminaio il prezzo di
cessione in dirito di proprieit della aree per insediament produtii per l’anno 2021, nella misura di € 18,39 ri calcolaio sulla scoria degli indici di infazione ISTAT nel modo seguenie:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza Gennaio 2021 : 102,90 (ultmo daio disponibile).
Raccordo indici : 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 1,031
Capiiale iniziale : € 17,84
Toiale riialuiazione: € 0,55
Capiiale riialuiaio : € 18,39
L’ari. 14 del D.L. 28 Febbraio 1983 n. 55, coniertio con modifcazioni, nella legge 26 Aprile 1983, n. 131 reciia
iesiualmenie che “I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio,
a verifcare la quanttà qualità di aree fabbricabili da destnare alla residenza, alle atvità produtve e terziarie
ai sensi delle leggi 18 Aprile 1962, n. 67 e successive modifcazione e integrazioni, 22 Otobre 1971 n. 865 e 5
Agosto 1978 n. 457, che potranno essere cedute in dirito di proprietà o in dirito di superfcie. Con la stessa de liberazione o comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tpo di area o fabbricato.”
L’ari. 172, comma 1). let. c). del D. Lgs 267/2000 siabilisce che al Bilancio di Preiisione è allegaia la deliberazio ne, da adotarsi annualmenie prima dell’approiazione del bilancio di preiisione, con la quale i Comuni ierifcano la quantit e la qualiit delle aree e dei fabbricat da destnare secondo quanio dispone l’ari. 14 del D.L.
55/83 sopra richiamaio;
CONSIDERATO CHE
il Comune di Pula non dispone di aree libere nell’ambiio dei Piani per l’Edilizia Economico e Popolare (PEEP).;
il Comune dispone ancora di lot liberi nell’ambiio del Piano Insediament Produtii (P.I.P.). in localiit Mateo
Diaz da assegnare in dirito di proprieit;

Delibera della Giunia Comunale n. 179 del 30/11/2021

si rende perianio necessario procedere alla deierminazione del prezzo di cessione per le aree P.I.P. per l’anno
2021 ai sensi delle sopra richiamaie disposizione normatie;
CONSTATATO CHE sulla scoria degli indici di infazione ISTAT con opporiuni arroiondament il prezzo di cessione in
dirito di proprieit iiene cos rideierminaio:
indice di decorrenza marzo 2013: 106,90
indice scadenza Otobre 2021 : 105,10 (ultmo daio disponibile).
Raccordo indici : 1,071
Coefcienie di riialuiazione: 1,053
Capiiale iniziale

: € 17,84

Toiale riialuiazione: € 0,95
Capiiale riialuiaio : € 18,79
VISTO l’ari. 42 del Decreio Legislatio 18 agosio 2000, n. 267, denominaio “Testo unico sull’ordinamento degli
Ent Locali”, recanie “Competenze delle giunte”;
VISTO l’ari. 48 Decreio Legislatio 18 agosio 2000, n. 267, denominaio “Testo unico sull’ordinamento degli Ent
Locali”, recanie “Atribuzioni dei consigli”;
VISTO l’ari. 25, comma 2 dello Siaiuio Comunale, ai sensi del quale «La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge atvità propositva e di impulso nei confront dello
stesso»;
RITENUTO di proiiedere in meriio;
RICHIAMATO il decreio della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sotoscrito sono siaie conferiie le
funzioni dirigenziali di cui all’ari. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI DARE ATTO CHE il Comune di Pula non dispone di aree libere nell’ambiio dei Piani per l’Edilizia Economico e Po polare (PEEP).;
DI DARE ATTO CHE il Comune dispone di n. 3 lot nell’ambiio del Piano Insediament Produtii (P.I.P.). in localiit
Mateo Diaz da assegnare in dirito di proprieit;
DI DETERMINARE per l’anno 2021 il prezzo di cessione in dirito di proprieit della aree per insediament produtii
nella misura di € 18,79 calcolaio sulla scoria degli indici di infazione ISTAT;
DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale, per la successiia adozione, copia della presenie deliberazione;
DI DARE ATTO CHE la presenie delibera costiuisce allegaio obbligaiorio al Bilancio di Preiisione 2021 in conformiit
alle preiisioni dell’ari. 172, comma 1). let. c). del D. Lgs 267/2000;
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Sulla presenie proposia sono espressi, ai sensi del Tesio Unico delle Leggi sull’Ordinamenio degli Ent Locali,
D.L.io n° 267 del 18.08.2000, i seguent iist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Mtrrt
Doc. frrato digitalrente
Pula,

24/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frrato digitalrente
Pula,

24/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la compeienza della Giunia Comunale all’adozione del presenie;
ACQUISITI i preientii pareri di regolariit iecnica e coniabile come per legge;
DATO ATTO che sono siaie adotaie iute le misure e le precauzioni per eiiiare la difusione da Coiid 19;
DATO ATTO che iut i present (4). pariecipano alla discussione e alla ioiazione;
A VOTI tnaniri, legalrente espressi;
DELIBERA
DARE ATTO CHE il Comune di Pula non dispone di aree libere nell’ambiio dei Piani per l’Edilizia Economico e Popola re (PEEP).;
DARE ATTO CHE il Comune dispone di n. 3 lot nell’ambiio del Piano Insediament Produtii (P.I.P.). in localiit Mai ieo Diaz da assegnare in dirito di proprieit;
DETERMINARE per l’anno 2022 il prezzo di cessione in dirito di proprieit della aree per insediament produtii nel la misura di € 18,79 calcolaio sulla scoria degli indici di infazione ISTAT;
INVIARE al Consiglio Comunale, per la successiia adozione il presenie ato come propedeutco all’approiazione
consiliare;
DARE ATTO CHE la presenie delibera costiuisce allegaio obbligaiorio al Bilancio di Preiisione 2022 2024 in conformiit alle preiisioni dell’ari. 172, comma 1). let. c). del D. Lgs 267/2000;
INVIARE all’Albo preiorio on line del Comune di Pula e nell’apposiia Sezione Trasparenza come per legge.

Successiiamenie, con separaia unanime ioiazione, sianie l’urgenza del procedere, nell’inieresse generale e per
la pronia prosecuzione dell’iier procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presenie immediaiamenie eseguibile come per legge.
Letto, coneerrato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Cortnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 02/12/2021
Il Segretario Cortnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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