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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 66

Del: 28.09.2010

prot: 4380

data pubbl.ne. 04.10.2010

OGGETTO: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo – Art. 16 comma 1 Legge n.

266/1997. Qualificazione della rete commerciale. Erogazione di contributi finalizzati alla
valorizzazione dei centri storici e dei centri urbani nei quali siano presenti attività commerciali. –
approvazione iniziativa e mandato richiesta contributo.
L’anno Duemiladieci il giorno Ventotto del mese di Settembre
alle ore 13,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio,Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
f.to Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
f.to Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dei Programmi Regionali per
interventi nel settore Commercio e Turismo – Art. 16 comma 1 Legge n. 266/1997 qualificazione della rete commerciale - eroga contributi finalizzati alla valorizzazione
dei centri storici e dei centri urbani nei quali siano presenti attività commerciali – ed al
riguardo tra la documentazione da inoltrare con la domanda di contributo è richiesta una
deliberazione di questo Consesso con la quale:
1. si approva l'iniziativa e da mandato al legale rappresentante di presentare
domanda di contributo;
2. si approva il costo complessivo dell'iniziativa e si impegna a farsi carico del costo
eccedente il contributo regionale (coofinanziamento);
3. si impegna a fornire ulteriore documentazione richiesta dall'Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio relativamente al progetto presentato;
4. si impegna a consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la
realizzazione dell'intervento, da parte del competente Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio;
5. si impegna a rispettare la conclusione dei lavori entro i termini previsti dal crono
programma e comunque non oltre 18 mesi dalla data del provvedimento di
concessione;
6. si impegna a non variare la destinazione delle opere agevolate per un periodo di
10 anni.
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di servizio interessati al provvedimento,
rispettivamente amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera
1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue ed ai fini
della motivazione si richiamano integralmente;

2.

di approvare l’iniziativa finalizzata alla realizzazione di interventi di qualificazione della
rete commerciale, in particolare:
Piazza San Giuseppe e Via Roma – centro storico - intervento di riqualificazione dei
marciapiedi con l’adeguamento degli stessi alla normativa sull’abbattimento delle
barriere architettoniche;
piazza e via predetta (P.zza San Giuseppe e Via Roma), installazione di elementi di
arredo urbano quali: pensilina sosta bus, cestini portarifiuti, fioriere, alberature e
aiuole;
Via Guglielmo Marconi e Via Carmine Soro – adiacenze centro storico - Realizzazione
intervento
di riqualificazione dei marciapiedi con l’adeguamento degli stessi alla
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
Vie predette (via G. Marconi e Via C. Soro) installazione di elementi di arredo urbano
quali: pensilina sosta bus, cestini porta rifiuti, fioriere, alberature e aiuole;

•
•
•
•
3.

di dare mandato al Sindaco in qualità di Rappresentante Legale del Comune,
ad inoltrare domanda di finanziamento del Progetto e di accettare le condizioni e gli impegni contenuti nel bando inerente l’iniziativa in argomento;

4.

di dare atto che la spesa complessiva degli interventi viene quantificata in €.
220.000,00, di cui €. 200.000,00 da contributo Regionale ed €. 20.000,00 (10%) coofinaziamento del Comune;

5.

di impegnare Il Comune:
• a farsi carico del coofinanziamento di € 20.000,00 a valere sul proprio bilancio;
•

a fornire ulteriore documentazione richiesta dall'Assessorato del Turismo, Artigianato
e Commercio relativamente al progetto presentato;

•

a consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione
dell'intervento, da parte del competente Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio;

•

a rispettare la conclusione dei lavori entro i termini previsti dal crono programma e
comunque non oltre 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione;

•

a non variare la destinazione delle opere agevolate per un periodo di 10 anni.

Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134, 40 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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