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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 28
Del: 04.08.2009
prot: 3894
data pubbl.ne. 14.08.2009
OGGETTO: Rimodulazione programma fondi L.R. 37/98 annualità 2004 e fondi L.R. 37/98 lett. b) annualità
2004.

L’anno duemilanove il giorno Quattro del mese di Agosto , alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco,Obinu Giovanna
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: vedi parere allegato
IL RESPONSABILE F.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE
L'assessore Delussu illustra le varie voci che si intendono variare per destinare le risorse ad altro tipo di intervento;
Interviene il consigliere Battacone il quale fa presente che la proposta di deliberazione richiama la programmazione 2004 mentre manca il riferimento al altre annualità. Le risorse prima programmate si stanno modificando per interventi nuovi che si possono definire spot. Per quanto riguarda la biblioteca s'intendeva ampliarla per superare le ristrettezze degli spazi attuali ed il progetto era esecutivo e già pagato al professionista. Ci si dimentica poi, che vi sono altri incarichi professionali in corso. Nell'atto deliberativo non vi è alcun
richiamo e riferimento a questi incarichi. Non si capisce la necessità di toglier i fondi previsti per attività di rilevanza culturale per fare interventi spot, ci attendevamo, invece, interventi più consistenti per la biblioteca.
Inoltre crediamo che con 40.000,00 destinati alla palestra si riesca a far poco.
Interviene il Sindaco che fa presente che per la palestra il totale dei finanziamenti è di €.103.000,00;
Battacone: togliendo i fondi alla biblioteca, ribadiamo gli impegni con i professionisti, seguiremo con attenzione tali situazioni;
Interviene l'assessore Fiorella Porcu la quale dichiara che si sta prevedendo di creare una nuova struttura
per migliorare i servizi bibliotecari: con gli interventi attualmente programmati si avrebbero migliorie insufficienti;
Interviene ancora il Sindaco che chiede a Battacone se loro avessero tenuto conto dei pareri degli operatori
bibliotecari, inoltre il P.P.R. Poneva limiti per quegli interventi e vi sono fatti che provano. Si stanno valutando nuove soluzioni, più funzionali, sulle strutture culturali con l'individuazione di nuove aree e nuove soluzioni operative. Oggi si ha bisogno di spazi più adeguati rispetto all'esistente.
Contesta l'affermazione che gli interventi nuovi siano a spot. Vi è una criticità sanitaria in cimitero, in particolare nell'ossario e nella sala condoglianze. Sulle aree verdi si faranno interventi opportuni e qualificanti; si
farà una buona sistemazione della palestra e dell'area scolastica. Per quanto riguarda il rapporto con i professionisti si procederà secondo legge; la rimodulazione riguarda l'annualità 2000-2004.
Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 30.06.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il programma di utilizzo dei fondi di cui alla L.R. n° 37/98 annualità 2004;
Vista la comunicazione dell’Assessorato degli EE.LL. prot. n° 30131 del 03.07.09 pervenuta al Nostro ufficio
in data 09.07.2009, avente come oggetto, “L.R. 37/98, art. 19 Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione
– Aggiornamento schede internet sullo stato di attuazione degli interventi;
Considerato che secondo quanto indicato nella finanziaria 2009 il termine di impegnabilità dei fondi di cui
all’oggetto sono stati prorogati al 31.12.2009;
Dato atto che le opere già programmate con la delibera C.C. n° 17/2005, non si sono potute avviare in
quanto l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale L.R. n° 8 del 25 novembre 2004, ha limitato gli
interventi da poter fare;
Pertanto l’amministrazione comunale ha intenzione di riprogrammare alcuni interventi precisamente nel
seguente modo:
PROGRAMMAZIONE CC 17/2005

PROGRAMMAZIONE NUOVA

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 120.000,00 Completamento
e
Adeguamento
Biblioteca
Comunale –

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 120.000,00 –
Sistemazione interna edificio municipale -

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 140.000,00 –
Realizzazione locali comunali destinati a deposito -

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 140.000,00 –
1) Ristruttturazione cimitero - €. 25.000,00
2) Riqualificazione e arredo aree verdi ed
ingresso centro abitato - €. 25.000,00;
3) Riqualificazione area loc. Norghio e sorgenti
- €. 90.000,00 –

FONDI L.R. 37/98 A. 2000 LETT. B)

PROGRAMMAZIONE NUOVA

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2000 lett. b) €. 40.131,39 Ampliamento e sopraelevazione di un locale da
adibire a biblioteca –

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2000 lett. b) €. 40.131,39 –
Ristrutturazione e adeguamento palestra Scuola
media -

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Con n° 8 voti favorevoli e n°3 contrari (minoranza) con la seguente dichiarazione di voto: in quanto viene
previsto lo storno di risorse da destinare alla realizzazione e completamento di spazi per la biblioteca comunale; votiamo contro,inoltre, perché nella proposta di deliberazione non si fa riferimento a risorse che dovranno essere corrisposte a professionisti non essendovi una determinazione di revoca degli incarichi conferiti in relazione alla programmazione precedente. Inoltre non siamo favorevoli ad una frantumazione delle risorse.
DELIBERA
Di approvare il programma di utilizzo dei fondi di cui alla L.R. 37/98 annualità 2004 e fondi L.R. 37/98
Annualità 2000 lett. b) secondo la tabella di sotto indicata:
PROGRAMMAZIONE CC 17/2005

PROGRAMMAZIONE NUOVA

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 120.000,00 Completamento
e
Adeguamento
Biblioteca
Comunale –

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 120.000,00 –
Sistemazione interna edificio municipale -

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 140.000,00 –
Realizzazione locali comunali destinati a deposito -

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2004 €. 140.000,00 –
4) Ristruttturazione cimitero - €. 25.000,00
5) Riqualificazione e arredo aree verdi ed
ingresso centro abitato - €. 25.000,00;
6) Riqualificazione area loc. Norghio e sorgenti
- €. 90.000,00 –

FONDI L.R. 37/98 A. 2000 LETT. B)

PROGRAMMAZIONE NUOVA

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2000 lett. b) €. 40.131,39 Ampliamento e sopraelevazione di un locale da
adibire a biblioteca –

Fondi L.R. 37/98 Ann. 2000 lett. b) €. 40.131,39 –
Ristrutturazione e adeguamento palestra Scuola
media -

Di demandare all’organo esecutivo ed al Responsabile del Servizio competente, l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Antonio Fele
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