COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 11
DEL 27.01.2021
OGGETTO:

Avviso pubblico “Fermenti in Comune”Proposta progettuale dal titolo “Fumetti in
fermento”- Approvazione atti e indirizzi al
Responsabile

L’anno Duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di gennaio alle
13.40 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
5

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Stavole Emanuela, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

RICHIAMATO l’avviso pubblico denominato “ Fermenti in Comune” con cui l’Anci
attraverso la presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche giovanili
e del Servizio civile universale, intende avviare una procedura volta a supportare, tramite
la messa a disposizione di specifiche risorse, i Comuni nell’attivazione di interventi volti a
stimolare il protagonismo giovanile, attraverso il coinvolgimento diretto
nella
progettazione e realizzazione di azioni territoriali della fascia di popolazione 16-35 anni ,
mediante azioni volte alla costruzione di risposte alle principali sfide sociali che il contesto
attuale propone, anche alla luce della pandemia da Covid-19 in corso;
CONSIDERATO che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ha lanciato le seguenti 5 sfide sociali,
che costituiranno gli ambiti tematici di riferimento per le proposte progettuali:
- Uguaglianza per tutti i generi;
- Inclusione e partecipazione;
- Formazione e cultura;
- Spazi, ambiente e territorio;
- Autonomia, welfare, benessere e salute.
RICHIAMATA la proposta progettuale dal titolo “ Fumetti in fermento” redatta secondo
il format “All. B” e il piano finanziario redatto secondo il format “ All. C” dell’Avviso ,
dal quale si evince una richiesta di finanziamento complessivo di € 60.000,00, di cui €
48.000,00 co-finanziamento nazionale e € 12.000,00 quota di co-finanziamento comunale;
DATO ATTO che il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, non ha avuto
l’effetto di eliminare del tutto la competenza degli organi elettivi di assumere impegni di
spesa, come parte della dottrina ha più volte sottolineato;

2

EVIDENZIATO che restano in capo agli organi elettivi, Giunta e Consiglio, alcune
specifiche competenze previste dalla legge, la cui piena attuazione non può non
determinare anche l’assunzione dell’impegno di spesa relativo;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la
regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3,
1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
• Di approvare:
- la domanda di partecipazione redatta secondo il format allegato A);
- la proposta progettuale redatta secondo il format allegato B) dal titolo “ Fumetti
in fermento”;
- il piano finanziario redatto secondo il format allegato C);
- accordi di partenariato con le seguenti Associazioni:
- Turistica Pro Loco Norbello, Ass.ne Mine Vaganti, Accademia d’Arte di
Cagliari srl, Emanuele Giuseppe Mureddu, SJM Tech, Silvia Cau;
• Di impegnarsi al cofinanziamento in caso di ammissione al contributo e di garantire
la copertura della quota di cofinanziamento eventualmente messa a disposizione
dai partner in caso di inadempienza degli stessi;
• Di imputare la spesa al capitolo 10500001 “cofinanziamento per partecipazione bando
ANCI" dove sarà stanziata la somma di € 12.000,00 nel bilancio di previsione del
2021-2023 in fase di predisposizione;
• Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
• Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti di
competenza;
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

3

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 27/01/2021
Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 27/01/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 27/01/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Morittu Anna
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