COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32
del 29.09.2003

OGGETTO: L.R. 24.12.1998, n.37, art. 19. Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione –
Rimodulazione Annualità 2001.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e
nella sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[X]

[ ]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[X]

[ ]

11) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

12) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

13) SERRA

Carlo

[ ]

[X]

Totale Presenti n.12 Assenti n.1
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

1. Il Presidente da lettura del 3° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ L.R.
24.12.1998, n.37, art. 19. Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione – Rimodulazione
Annualità 2001” e ne illustra il contenuto, proponendo la rimodulazione del programma degli
interventi ai sensi dell’art. 19 L.R. 37/98 limitatamente all’importo di €. 25.822,84, già a suo tempo
programmato per “Agevolazioni alle imprese artigiane con l’istituzione del fondo di garanzia
presso istituti di credito convenzionati per facilitare l’accesso al credito”, destinando la somma per
l’acquisto di attrezzatura per il completamento del mattatoio comunale, diretto a rendere funzionale
lo stesso per poterne affidare la gestione creando nuovi posti di lavoro;
-

Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.:

-

Mulliri Aldo: Ricorda che per la programmazione dei fondi della L.R. 37/98 annualità 2001 il
Consiglio Comunale deliberò degli indirizzi, che ritiene a tutt’oggi validi. In particolare la proposta
del recupero della facciate della Via Cagliari;

-

STERI Claudio: esprime perplessità sull’utilizzo dei fondi della L.R. 37/98 per acquisto di
attrezzature. Ritiene non rispettato lo spirito della norma che ha quale ratio quella della creazione di
occupazione stabile e sviluppo delle attività imprenditoriali locali, e al riguardo chiede al Sindaco
lo stato di attuazione dei procedimenti per l’erogazione dei contributi nel settore turistico;

-

IL SINDACO: comunica al consigliere Steri che nel mese di settembre è stato pubblicato il bando
relativo all’erogazione di finanziamenti per promuovere attività imprenditoriali nel settore turistico.
Egli inoltre ritiene che programmare queste somme per l’acquisto di attrezzature per il mattatoio
comunale rispetti la ratio della L.R. 37/98 poiché consente di migliorare la funzionalità della
struttura con l’apertura della filiera ovini con prospettiva occupazionale per coloro che a suo tempo
frequentarono e superarono il corso per la macellazione e che a tutt’oggi non hanno trovato
occupazione;

-

MULLIRI Aldo: dichiara che potrebbe essere d’accordo sulla proposta in discussione a condizione
che però vengano soddisfatti alcuni presupposti ed in particolare che sia garantita la creazione di
posti di lavoro e che con questo investimento il mattatoio venga riaperto e dato in gestione senza
che domani siano necessarie ulteriore somme per interventi migliorativi o funzionali per la
riapertura del mattatoio

-

STERI Claudio: Ribadisce quanto già espresso nel precedente intervento ritenendo che l’acquisto di
attrezzature per il mattatoio comunale non rientri tra attività e programmi finanziabili con la L.R.
37/98;

-

DEMONTIS Orlando : concorda con quanto espresso dal Consigliere Steri e anch’egli nutre
perplessità in ordine all’utilizzazione dei fondi art. 19 L.R. 37/98 per l’acquisto di attrezzature per il
mattatoio comunale

-

MULLIRI Aldo: Ritiene che se l’intervento è diretto alla creazione di occupazione stabile e vi è il
nulla osta della RAS, la presente proposta è ammissibile

-

Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti, in
forma palese reso per alzata di mano ed avente il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n. 12 di cui:
- favorevoli n. 10

-

contrari n. 2 (Steri Claudio – Demontis Orlando)
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

SENTITO il Presidente;

-

UDITO il dibattito come sopra riportato

-

VISTA la L.R. 24.12.1998, n.37, art. 19

-

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2001, con la quale venivano
programmati i fondi relativi all’annualità 2001, in particolare €. 25.822,84 per “Agevolazioni alle
imprese artigiane con l’istituzione del fondo di garanzia presso istituti di credito convenzionati per
facilitare l’accesso al credito;

-

CONSIDERATO che nonostante la pubblicazione dei relativi bandi nessun Istituto di Credito ha
manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto;

-

ACQUISITI, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con Decreto legislativo n. 267/2000

-

Udito l’esito della votazione come sopra riportata
DELIBERA

-

DI rimodulare i fondi di cui alla Legge Regionale 24/08/1998, n. 37, art. 19 annualità 2001,
limitatamente all’importo di €. 25.822,84, già programmato per “Agevolazioni alle imprese
artigiane con l’istituzione del fondo di garanzia presso istituti di credito convenzionati per facilitare
l’accesso al credito”, destinando la somma per l’acquisto di attrezzatura per il completamento del
mattatoio comunale, diretto a rendere funzionale lo stesso per poterne affidare la gestione creando
nuovi posti di lavoro.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
F.to Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
F.to Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.10.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 09.10.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 09.10.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

