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N. 128 del registro delle deliberazioni    data 15/09/2010 
            

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
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 ATTIVITA’ COMMERCIALI. 
APPROVAZIONE INIZIATIVA – IMPEGNO COFINANZIAMENTO 

 
L’anno duemiladieci  addì 15 (quindici) del mese di Settembre   

Alle ore 10:00, presso la sede dell’ospedale “G.A. Mastino” di 

Bosa, a seguito di   convocazione nei modi legge  si è riunita la 

Giunta Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
 dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

VISTO il bando di  invito a presentare proposte per l’intervento di cui all’oggetto 

approvato con determinazione del  direttore del servizio del settore disciplina del 

commercio dell’assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio; 

DATO ATTO che l’amministrazione intende presentare una proposta per ottenere il 

finanziamento  in oggetto; 

VISTO il progetto preliminare predisposto dal Responsabile  dell’area tecnica, all’uopo 

incaricato, dell’importo complessivo di €. 222.300,00; 

DATO ATTO che il  cofinanziamento massimo per l’intervento ammonta al 90% del 

costo complessivo; 

VISTA la documentazione predisposta dal responsabile  dell’area tecnica conformemente 

alle norme del  bando di partecipazione; 

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 
con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. Di approvare, ai soli fini dell’ottenimento del finanziamento regionale, il progetto 

preliminare redatto dal Responsabile dell’area tecnica in data  15.09.2010  

dell’importo complessivo di €. 222.300,00;  

2. di  approvare  l'iniziativa e dare  mandato al legale rappresentante di presentare 

domanda di contributo;  

 



3. di approvare  il costo complessivo dell'iniziativa e  di  impegnarsi a farsi carico del 

costo eccedente il contributo regionale  pari ad €. 22.300,00 con fondi del bilancio 

comunale  qualora la RAS conceda il contributo richiesto ; 

4. di  impegnarsi a fornire ulteriore documentazione richiesta dall'Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio relativamente al progetto presentato;  

5. di  impegnarsi  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;  

6. di  impegnarsi  a rispettare la conclusione dei lavori entro i termini previsti dal 

cronoprogramma e comunque non oltre 18 mesi dalla data del provvedimento di 

concessione;   

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

anni; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva  ai sensi dell’art. 

134 del D.lgs 267/2000. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 
      IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Antioco Giuseppe Manca                                          Dr. Salvatorino Chelo 


