COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 61
19/12/2008
Oggetto: Iniziative per lo sviluppo e l’occupazione art. 19, L.R. 29/12/1998, n. 37.
Rimodulazione residui annualità 2005/2006. L'anno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Dicembre, alle ore 19.20, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
15/12/2008, con avviso prot. n° 5473, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig.
Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento 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

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X

X

 Consiglieri presenti: n° 11

 Consiglieri assenti: n° 1
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, 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 Del. C.C. n° 49, del 12/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, inerente la
riprogrammazione degli interventi e l’approvazione delle relative schede, secondo la
disciplina, di cui alla L.R. n° 7/2002, art. 22 - comma 1 e L.R. n° 37/98, art. 19, per un importo
complessivo di € 55.376,70 (fondi residui annualità 2005, pari a € 17.087,80 e fondi annualità
2006, pari a € 38.288,90);
Vista la Det. Resp. Sevizio Tecnico n° 261 del 17/10/2008, mediante la quale veniva
approvato il bando, con la finalità di favorire la massima trasparenza e l’accesso paritetico,
alle provvidenze assegnate dalla citata norma, per le nuove iniziative imprenditoriali;
Vista la Det. Resp. Sevizio Tecnico n° 323, del 26/11/2008, inerente l’approvazione
della graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi de minimis;
Dato atto che, come si evince dalla graduatoria sopracitata, ha partecipato alla
selezione per l’attribuzione dei benefici, una sola impresa, cui è stata assegnato un contributo
complessivo di € 27.000,00;
Evidenziato, pertanto che, dalla somma complessiva stanziata, pari ad € 55.376,70,
residua la somma complessiva di € 27.026,70, opportunamente decurtata della somma di
€ 28.350,00 (comprensiva della quota del 5% della somma concessa al beneficiario, spettante
alla società I.D.E.A., per la consulenza ed assistenza tecnica al programma);
Ravvisata la necessità di programmare la quota residua di € 27.026,70;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 30, del 14/12/2006, mediante la quale veniva
approvata, in qualità di Comune associato, della rete di cooperazione costituita dai Comuni
di Abbasanta, Bauladu, Paulilatino e Norbello, il programma di valorizzazione dell’edificato
storico, denominato “Domos de Perda”, in ossequio alle determinazioni n. 589/CS, del
04.08.2006 e n. 699/CS, del 21.09.2006, con le quali il Direttore del Servizio Aree Urbane e
Centri Storici, della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica della R.A.S., rendeva
nota l’approvazione, del Bando “Domos”, per l’annualità 2006;
Ritenuto opportuno destinare la quota residua de qua a titolo di cofinanziamento da
parte dell’ente, per l’iniziativa a suo tempo programmata, come sopra evidenziata e riferita
alla realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica sottoelencati:
1. recupero edificio dell’ex cooperativa del latte;
2. recupero edificio destinato ad attività artigianale “Su Forru de S’ighinau”;
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;
Udito l’intervento del consigliere Angioni, il quale tende ad evidenziare come la
programmazione dei fondi della L.R. 37, non abbia assolutamente consentito di centrare
l’obiettivo prefissato, in considerazione dell’esiguo numero delle domande presentate per
l’avviamento delle nuove iniziative imprenditoriali. Ciononostante, dichiara che il suo voto
sarà, comunque, favorevole, in quanto la stessa posizione è stata già assunta in passato dal
consigliere, in occasione della programmazione dei fondi;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli, e n° 3
contrari (Antinucci - Mele Angelo - Mele Assunta);
DELIBERA
Di rimodulare il programma degli interventi, come appresso elencati, finanziabili
attraverso i fondi di cui alla L.R. n. 37/98, art. 19 e L.R. n. 7/05, art. 10, comma 1, (fondi residui
annualità 2005 e 2006), redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo
pari a € 27.026,70:
 Programma di valorizzazione dell’edificato storico, denominato “Domos de Perda”

Di far fronte alla spesa complessiva di € 27.026,70, sui fondi della L.R. 37/98 art. 19,
residui annualità 2005 e 2006;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere
all’utilizzo degli stanziamenti, di cui trattasi;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 9 voti favorevoli, e n° 3
contrari (Antinucci - Mele Angelo - Mele Assunta);
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 REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

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 22/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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