COPIA
N° 22

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

Oggetto:

DEL

Proposta di scioglimento del consorzio turistico
Horse Country – Atto di indirizzo.

L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 21,10, nella
sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti,
contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli
consiglieri, in data 07/12/2016, con avviso prot. n° 4156, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di
prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti
x

Assenti

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

3. Carta

Andrea

x

4. Deiola

Matteo

x

5. Deriu

Fabio

6. Manca

Eleonora

x

7. Medde

Fabiana

x

8. Mele

Fabrizio

x

9. Mele

Marco

x

10. Mura

Matteo

x

11. Piras

Maria Chiara

x

12. Vinci

Ivano

x

TOTALE

x

x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Isabella Miscali, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

12.12.2016

IL SINDACO
Premesso che

-

il Consiglio Comunale di Norbello con deliberazione Del. C.C. n° 26, del 30.6.1998 ha approvato lo
statuto del consorzio “Horse Country”, costituito con la finalità di promuovere lo sviluppo turistico
e la valorizzazione delle attività turistiche legate al cavallo nel territorio provinciale, tra diversi
comuni della Provincia, l’Amministrazione Provinciale ed alcuni privati. Nella medesima
deliberazione il Comune di Abbasanta assumeva il ruolo di comune capofila dell’intercomune
Ghilarza, Abbasanta e Norbello con l’impegno di anticipare la quota associativa deliberata
annualmente dall’Assemblea dei Soci anche per i Comuni di Ghilarza e Norbello.

Visto l’atto costitutivo del “Consorzio Turistico Horse Country” a rogito del notaio Carlo Passino, repertorio
n.179756/Fascicolo 45589, del 15 settembre 2000 e lo Statuto ad esso allegato, dal quale si evince che gli enti
facenti parte sono:
•

Amministrazione Provinciale di Oristano,

•

Associazione Intercomunale Ghilarza – Abbasanta – Norbello

•

Consorzio DUE GIARE

•

Comune di Arborea

•

Comune di Cuglieri

•

Comune di Paulilatino

•

Comune di Santulussurgiu

•

Comune di San Vero Milis

•

Comune di Sedilo

•

Comune di Assolo

•

Horse Country S.r.l.

Dato atto che:
•
•
•

il consorzio è stato costituito in data 15 settembre 2000 con durata fino al 31 dicembre 2050 per
rispettive quote pari al 9,09% del capitale sociale,
il consorzio risulta inattivo a far data dal 2007;
il Comune di Abbasanta, capofila dell'associazione intercomunale Ghilarza - Abbasanta - Norbello
con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25/02/2016 ha manifestato la volontà di recedere
dal Consorzio Turistico in base all’articolo 13 dello Statuto;

Visto lo Statuto consortile e in particolare:

-

l’Art. 25 comma 14 “Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria concernenti modifiche
statutarie, lo scioglimento del consorzio o la sua proroga, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti
rappresentanti le quote di partecipazione” lo scioglimento del Consorzio”;

-

l’Art. 25 comma 2 “In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea determina le modalità di scioglimento,
nomina uno o più liquidatori, determinandone il compenso, e devolve l’eventuale fondo netto di liquidazione ad
istituzioni che rappresentino gli interessi del turismo equestre”.

Ravvisata la necessità di esprimere formalmente la volontà di questa Amministrazione allo scioglimento del
Consorzio Turistico Horse Country per inattività dando incarico al Sindaco di rappresentare tale volontà in
tutte le sedi deputate e sottoscrivere tutti gli atti necessari per addivenire a tale scioglimento;
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario circa la
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità
contabile.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime,
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DELIBERA

DI ESPRIMERE formalmente la volontà di sciogliere il consorzio turistico “Horse Country” per i motivi
esposti in premessa, dando mandato al Sindaco di rappresentare tale volontà in tutte le sedi deputate e
sottoscrivere tutti gli atti necessari per addivenire a tale scioglimento;
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

Dott. Matteo Manca
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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 Tecnico
Ing. Sara Olla

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura

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 19 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- 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°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 19 dicembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

4

