COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 f ax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 30/12/2011

OGGETTO:

Approvazione Piano programmatico degli interventi redatto ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 37/98 e dell’art. 10 L.R. 7/2005 e s.m.i. –
annualità 2004. Rettifica precedente deliberazione C.C. n. 05 del
09/02/2010.-

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, con inizio alle
ore 18,30, nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI
TOTALE
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i
Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.
Dato atto che durante l’illustrazione, alle ore 18.45, entra in aula il Cons. Cossu Antonio
Francesco per cui il n. dei presenti risulta essere il seguente: n. 13 presenti e n. 0 assenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la nota n. 36545 dello 08/11/2004 con la quale la R.A.S Assessorato agli EE.LL
Finanza ed Urbanistica, comunica che ai sensi della L.R n. 37/98 art.19 comma 1, ha
assegnato a questo Ente la somma di € 204.106,67 per le iniziative locali finalizzate
all’occupazione annualità 2004;
RICHIAMATA la relativa circolare esplicativa;
VISTA la deliberazione C.C. n° 3 in data 10.02.2005 avente ad oggetto: “Programmazione
Fondi L.R. 37/98 – Anno 2004”, con la quale si approvava la seguente programmazione:
Tipo intervento
realizzazione di un centro multimediale – acquisizione e
ristrutturazione casa Loi . ( Ottimizzazione PIT OR 3)
realizzazione del museo dell’energia elettrica in Sardegna
Totale

Euro
61.950,00
142.156,67
204.106,67

RITENUTO che con successiva deliberazione C.C. n. 05 dello 09/02/2010 avente ad
oggetto: <<RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 03 DEL 10.02.2005 AD OGGETTO:
“PROGRAMMAZIONE FONDI L.R. 3 7/98 – ANNO 2004>>, si provvedeva:
1. a rettificare ed integrare la deliberazione C.C. n° 3 del 10.02.2005;
2. a dare atto, così come risulta dalle stesse schede, la somma di cui sopra verrà utilizzata
come segue:
Tipo intervento
Euro
realizzazione di un centro multimediale – acquisizione e ristrutturazione
61.950,00
casa Loi ( Ottimizzazione PIT OR 3)
realizzazione del museo dell’energia elettrica in Sardegna
139.406,15
Adeguamento norme di sicurezza centro Aggregazione e completamento
2.750,52
funzionale (Salone)
Totale 204.106,67
RITENUTO che relativamente all’annualità in oggetto, risulta un residuo complessivo di
Euro 64.700,52 in quanto l’immobile relativo alla Casa Loi, che inizialmente si intendeva
acquisire con i fondi di cui alla Legge Regionale 37/98, art. 19 è stato acquisito con i fondi
dell’Agorà multimediale e che non si è dato corso a quanto programmato in merito
all’adeguamento alle norme di sicurezza centro di aggregazione e completamento
funzionale del Salone;
VISTA la nota RAS – Assess.to degli Enti Locali, Finanze e urbanistica acquisita al ns.
prot. n. con la quale si ricorda che l’art. 1, comma 10 della L.R. n. 1/2011 ha prorogato al
31/12/2011 il termine per la presentazione dei programmi e per l’assunzione degli impegni
sui finanziamenti concessi ai sensi della L.R. 37/98;
RAVVISATA pertanto l’urgenza di provvedere alla rimodulazione della programmazione
a seguito delle economie dell’annualità 2004 per complessive Euro 64.700,52;
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VISTE le schede descrittive rettificate del programma, che si allegano al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTA la seguente discussione in merito:
- Il Cons. Loi Ovidio chiede da dove provenga il risparmio di Euro 2.750,52;
- Il Sindaco risponde ribandendo quanto detto;
Sindaco costatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di
deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il
seguente risultato: n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Fois A. – Loi O. – Cossu D. – Cossu
N.),

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano programmatico degli interventi a valere sui fondi di cui alla
L.R. 37/98, art. 19 e s.m.i. annualità 2004 per l’importo residuo di Euro 64.700,52,
destinandolo ad interventi di completamento della piazza antistante il salone pubblico
spettacolo, come specificato nelle schede descrittive che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
2. DI RETTIFICARE ED INTEGRARE la precedente programmazione di cui alla
deliberazione C.C. n° 5 del 09/02/2010 avente ad oggetto: “Programmazione Fondi
L.R. 37/98 – Anno 2004”, per una spesa complessiva di Euro 204.106,67;
3. DI DARE ATTO CHE, così come risulta dalle suddette schede, la somma di cui sopra
verrà utilizzata come segue:
Tipo intervento
Euro
Completamento spazio circostante salone pubblico spettacolo.
64.700,52
Realizzazione del museo dell’energia elettrica in Sardegna
139.406,15
Totale 204.106,67
3. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
4. DI INVIARE copia della presente:
- Al Responsabile del servizio Finanziario;
- Alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale degli Enti Locali –
Ufficio di Oristano.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma
palese per alzata di mano con il seguente esito: n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Fois
A. – Loi O. – Cossu D. – Cossu N.) stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.-
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali

U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
02/01/2012.- N. 6 di Pubblicazione
IL SEGRETA RIO COMUNA LE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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