COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N°20
DEL 24.02.2021

OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Servizio per l’intervento
di Realizzazione locale ristorazione nell’edificio
comunale denominato “Istadda
“
de Tziu Tola”.

L’anno Duemilaventuno,, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle
19:00, presso la casa Comunale di Norbello, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dall Dr. Matteo Manca,
Manca nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Assessori

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

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 Emanuela Stavole, 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

Premesso che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale
e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli
stanziamenti;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto, in particolare, il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di
incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo
pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza
del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
Visto Il DPCM 17 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quale reca la modalità di
assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per le annualità 2020-2023, ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
Considerato che la determinazione del contributo è stata effettuata in base ai seguenti criteri di
riparto:
a) in considerazione del criterio generale di cui al comma 312, in base al quale il riparto in questione deve
assicurare “un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti”, è stata
considerata l’incidenza dell’importo da assegnare in relazione alla dimensione demografica degli enti;
b) la dimensione demografica è stata articolata in dieci fasce di cui le prime quattro relative ai “piccoli
Comuni”, come individuati dalla legislazione vigente negli enti con popolazione fino a 5mila abitanti. Di
seguito sono indicate tutte le fasce demografiche considerate:

2

1 - fino a 500 abitanti; 2-da 501 a 1.000 abitanti; 3-da 1.001 a 3.000 ab.; 4-da 3.001 a 5.000 ab.; 5-da 5.001 a
10.000 ab.; 6-da 10.001 a 20.000 ab.; 7-da 20.001 a 60.000 ab.; 8-da 60.001 a 100.000 ab.; 9-da 100.001 a
250.000 ab.; 10- oltre 250mila abitanti;
c) il rispetto del requisito di maggiore incidenza del contributo a favore degli enti di minore dimensione
demografica è stato assicurato attraverso una combinazione tra la scalatura del contributo pro capite in modo
strettamente decrescente al crescere della fascia demografica di appartenenza di ciascun ente e un contributo
in somma fissa per ente e per fascia demografica;
d) inoltre:
- al fine di assicurare un contributo di una certa consistenza ai comuni con popolazione inferiore è stato
imposto un vincolo in base al quale l’importo minimo annuo da assegnare a ciascun comune con meno di 500
abitanti risulta essere pari a 8mila euro;
- al fine di evitare salti nell’attribuzione di risorse tra comuni prossimi alla soglia tra una classe e l’altra
(attribuzione di risorse significativamente inferiori a comuni con piccolo differenziale di popolazione
aggiuntiva), per ciascuna classe di popolazione, il contributo minimo annuo da assegnare a ciascun ente è
stato posto pari al contributo massimo riscontrato per la fascia di popolazione immediatamente precedente,
cui viene aggiunto un contributo pro-capite per ogni abitante incrementale rispetto alla fascia di
appartenenza.
Considerato, altresì che il contributo spettante al Comune di Norbello è pari ad € 17.540,00 per
ciascuna delle Annualità 2020 – 2021 – 2022 – 2023;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende procedere con la Realizzazione locale
ristorazione nell’edificio comunale denominato “Stadda de Tziu Tola, con l’obiettivo di recuperare
l’edifico affidato ad associazioni e attribuirgli una nuova funzione più consona che riesca a
soddisfare le esigenze di sviluppo locale, creando quindi, una nuova struttura completa da dare in
futura gestione.
Dato Atto di dover imputare le spese nel bilancio 2020 nel capitolo 20150101 – Art. 1 per l’importo
di € 35.080,00 corrispondente al contributo concesso per le Annualità 2020- 2021;
Ravvisata la necessità di impartire le necessarie direttive al Responsabile del Servizio Tecnico, per
l’avvio del procedimento dell’intervento in oggetto mediante la redazione della progettazione
necessaria;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e
del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla 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,
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DELIBERA

che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
Di Programmare l’intervento Realizzazione locale ristorazione nell’edificio comunale denominato
“Stadda de Tziu Tola,, per un importo complessivo di € 35.080,00;
Di Impartire le direttive necessarie per l’esecuzione delle opere al responsabile del settore tecnico,
mediante l’adeguamento funzionale e la sistemazione dei percorsi interni ed esterni per l’accesso e
la fruibilità dei locali attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento
energetico della struttura,

attraverso l’uso di infissi più performanti e impianti a maggior

efficienza.
Di Dare Atto le spese saranno imputate sul capito 20150101 /1 ove attualmente sono disponibili €
36.591,26 del bilancio pluriennale;
Di Trasmettere copia del presente atto ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza
rispettivamente al Servizio tecnico manutentivo;
Con separata votazione unanime dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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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 3
Ing. Gian Battista Manca
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

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 25/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- 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 25/02/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 25/02/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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