COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 24
Oggetto:

30/04/2008
Del. C.C. n° 6, del 14/3/2007. “Adesione all’associazione temporanea di scopo
‐ Approvazione schema atto costitutivo”. Rettifica. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Trenta, del mese di Aprile, alle ore 19.15, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 24/4/2008,
avviso prot. n° 1781, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione ordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la determinazione n. 21/CRP del 31.01.2007 di approvazione del bando per
lʹattuazione della Misura 6.5: ʺSicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimentiʺ;
Visto il bando POR 2005/2006 pubblicato dal Centro Regionale di Programmazione il
02/02/2007;
Visti gli obiettivi generali del Bando che propone interventi finalizzati:
9 alla promozione di condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del
territorio regionale e allʹinterno dei sistemi socio economici, attraverso la realizzazione di
interventi tesi alla diffusione della cultura della legalità ed al miglioramento della percezione
di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini;
9 ad attivare percorsi virtuosi di diffusione della cultura della legalità e della
sicurezza, onde rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e alla crescita economica in alcune aree
della regione;
9 al beneficio di categorie di individui soggette ad un forte rischio‐devianza;
Dato atto che la Misura 6.5 ‐ Azione 6.5.d, così come riportato nel Complemento di
Programmazione, prevede:
 Realizzazione di strutture polifunzionali (Centri Sociali, Laboratori per iniziative
Micro imprenditoriali, etc.)
 Adeguamento, riadattamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di locali da
adibire alle attività previste dai Progetti Pilota (con priorità per i locali di proprietà pubblica
non utilizzati o di organismi che operano nel sociale o confiscati alla criminalità organizzata).
 Acquisto di attrezzature e arredi, incluse le dotazioni informatiche, funzionali alla
realizzazione dei Progetti Pilota.
 Interventi immateriali per la realizzazione dei Progetti Pilota.
 Incentivi per il finanziamento di iniziative imprenditoriali previste allʹinterno dei
Progetti Pilota.
 Servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento per la realizzazione dei Progetti
Pilota.
 Il Progetto Pilota potrà pertanto essere composto da più interventi coerenti tra loro e
funzionali alla strategia di accrescimento della sicurezza pubblica e di diffusione della cultura
della legalità proposta.
Dato atto:

che possono presentare domanda di finanziamento, a valere sul presente bando
POR 2000/2006 ‐ Misura 6.5 ‐ Azione 6.5. Comuni, Consorzi di Comuni e Province;

che il Bando Misura 6.5: ʺSicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli
investimentiʺ, allʹarticolo 9, prevede che le iniziative debbano essere state presentate come
progetti pilota su legalità e sicurezza nellʹambito della Progettazione Integrata;
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che i Comuni di Fordongianus, Masullas, Norbello, Oristano, Santa Giusta, la
Casa Circondariale di Oristano, il Centro Servizi Sociali di Norbello e il Consorzio Nova hanno
partecipato in sede di Progettazione Integrata, nel mese di dicembre, con un unico progetto sul
tema della legalità;

che gli stessi enti del punto precedente si sono organizzati per partecipare al
bando misura 6.5 ʺSicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimentiʺ ‐ Azione
6.5.d ʺProgetti pilota locali legalitàʺ, in forma associata, mediante Associazione Temporanea di
Scopo (A.T.S.),

che gli impegni intrapresi con lʹAtto Costitutivo decadono in caso di mancata
approvazione del progetto presentato per la specifica linea dʹintervento e gli effetti derivanti
dalla costituzione dellʹAssociazione Temporanea di Scopo cesseranno definitivamente alla
conclusione delle attività, se approvate dallʹEnte finanziatore.
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 7, del 14/3/2007. “Adesione all’associazione
temporanea di scopo ‐ Approvazione schema atto costitutivo”, mediante la quale si dava atto che la
costituenda A.T.S. era composta dai soggetti sottoelencati:





dai Comuni di: Fordongianus, Masullas, Norbello, Oristano, Santa Giusta;
dalla Casa Circondariale di Oristano
dal Centro Servizi Sociali di Norbello
dal Consorzio Nova

Dato atto che, successivamente, non ha dato la sua adesione il Comune di Oristano e
che, inoltre, della ATS non possono far parte altri soggetti al di fuori dei comuni, come
prescritto espressamente dal bando;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla rettifica dell’atto deliberativo
sopracitato;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Prima di passare alla votazione, il consigliere Angioni, dichiara quanto già affermato
nel corso della precedente seduta (v. Del. C.C. n° 15, del 25/2/2008), in particolare sul fatto che
i consiglieri, in futuro, potrebbero essere chiamati al risarcimento dei danni da parte della
Corte dei conti, qualora il funzionario della regione, preposto all’esame del rendiconto del
finanziamento concesso, facesse emergere tali incongruenze. Comunica, inoltre, di aver dato
mandato ad un suo legale al fine di inoltrare apposita istanza alla Procura ed all’Assessorato
Regionale competente, al fine di accertare eventuali responsabilità. Per tali ragioni, dichiara
che voterà contro la proposta;
Il capogruppo di opposizione Pinna, ribadisce che la posizione del gruppo di
minoranza, in merito all’argomento in esame, è ben nota ormai da tempo. Ribadisce, ancora
una volta, il voto contrario del suo gruppo, in considerazione del fatto che già in passato era
stato evidenziato che la deliberazione non era regolare. Dal punto di vista prettamente politico,
sottolinea, come più volte ribadito, che il progetto non avrebbe potuto sortire effetti positivi.

3

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli ‐
n° 6 contrari (Angioni ‐ Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di rettificare la Del. C.C. n° 6, del 14/3/2007. “Adesione all’associazione temporanea di scopo
‐ Approvazione schema atto costitutivo”, nel senso che si prende atto:
a)‐ della mancata adesione, allʹassociazione temporanea di scopo, di cui in premessa,
da parte del Comune di Oristano;
b)‐ dell’esclusione dalla stessa dei soggetti sottoelencati:




dalla Casa Circondariale di Oristano
dal Centro Servizi Sociali di Norbello
dal Consorzio Nova

Di confermare integralmente quanto stabilito con Del. C.C. n° 6/2007, sopracitata;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli ‐
n° 6 contrari (Angioni ‐ Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Anna Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 05/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
Norbello, lì 05/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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