COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 112
31/10/2008
Oggetto: Conferimento incarico al “Centro Servizi Losa” organizzazione e gestione
progetto “Equestria”: recupero e sviluppo degli antichi mestieri legati al
cavallo. -

L'anno Duemilaotto, addì Trentuno, del mese di Ottobre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

Assente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

2

2

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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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente Del. n° 6, del 23/1/2008, mediante la quale si stabiliva di
approvare la partecipazione del Comune di Norbello al Bando “Antichi Mestieri”,
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Commercio e Artigianato per la selezione di progetti
tesi al recupero ed allo sviluppo delle attività tipiche e tradizionali, individuando il Comune
di Abbasanta in qualità di comune capofila;
Dato atto che la suddetta programmazione è stata ratificata con Del. C.C. n° 18, del
25/2/2008;
Evidenziato, in particolare che, con la Del. G.C. n° 6/2008:
a) veniva conferito, al Centro Servizi Losa, l’incarico di elaborare un progetto finalizzato al
recupero ed allo sviluppo dei mestieri tipici e tradizionali;
b) veniva indicato, in caso di finanziamento, il Centro Servizi Losa come responsabile di
progetto per gestire ed organizzare le attività previste;
c) veniva stabilito di cofinanziare il progetto, con una quota di € 1.500,00, di cui € 500,00 a
titolo di rimborso spese per la progettazione affidata al Centro Servizi Losa srl, a valere sull’Int.
2110606, cap. 1 - Bil. 2008;
d) veniva individuato il Comune di Santu Lussurgiu, in qualità di comune capofila;
Dato atto, inoltre, che:
- il “Centro Servizi Losa” è una società costituita da amministrazioni comunali locali ed
annovera, tra i propri soci, anche i Comuni di Abbasanta, Norbello e Santu Lussurgiu;
- il “Centro Servizi Losa” svolge attività di assistenza alle Amministrazioni Comunali
per l’attuazione di programmi sviluppo locale e di incremento della base occupazionale ed
imprenditoriale, nonché di promozione turistica, di divulgazione ed assistenza alle imprese
del settore turistico;
- il “Centro Servizi Losa”, su incarico delle amministrazioni comunali di Santu
Lussurgiu (capofila), Abbasanta e Norbello ha elaborato un progetto per il recupero e lo
sviluppo degli antichi mestieri legati al cavallo, denominato “Equestria”, al fine di partecipare
al bando, citato in premessa;
- la RAS - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ha approvato ed
ammesso a finanziamento il suddetto progetto, essendosi classificato al 4° posto, come si
evince dalla graduatoria dei progetti finanziati dalla Direzione Generale - Servizio
Artigianato, mediante la concessione di un contributo complessivo di € 85.500,00;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di dare mandato, al Comune di Santu Lussurgiu, in qualità di comune capofila,
affinché ponga in essere tutti gli atti necessari e/o richiesti dall’ente finanziatore per il buon
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esito del progetto denominato “Equestria, per il recupero e lo sviluppo degli antichi mestieri
legati al cavallo;
Di dare atto che lo schema di convenzione, disciplinante modalità, tempi e costi
dell’incarico di Responsabile di Progetto al “Centro Servizi Losa”, verrà approvato dal
Responsabile del Servizio del Comune di Santu Lussurgiu;
Di confermare l’impegno di spesa di € 1.500,00 quale quota di cofinanziamento del
progetto e di procedere all’erogazione della quota non ancora versata, secondo le modalità
che verranno indicate dal comune capofila;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. 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
Rag. Francesco Schirra
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
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 e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 05/11/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

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


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



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 05/11/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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