Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 90 DEL 09/07/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE E COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO
PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CCN SULKI ALLA R.A.S. PER
LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE 2019 PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN
PROGRAMMA ANNUALE.

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
14:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

COSSU ROSALBA

ASSESSORE

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

VICESINDACO

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO PODDA SIRO
Il VICESINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei
pareri
favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000, così come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n°
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art.

49 del D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n°
174 ;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 1368 del 09/07/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
APPROVAZIONE E COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO
PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CCN SULKI ALLA R.A.S.
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE 2019 PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN
PROGRAMMA ANNUALE.

L’Assessore
PREMESSO:
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 14/11/2017, questa Amministrazione
ha aderito, in qualità di socio effettivo, all’associazione senza scopo di lucro denominato
Centro Commerciale Naturale Sant’Antioco “Sulki”, costituita con atto stipulato in data
15/11/2017, registrato ad Iglesias il 16/11/2017, Rep. N. 1335 a decorrere dal 16/11/2017;
- che rientra nelle linee programmatiche di questa Amministrazione incentivare tutte le
attività e progetti finalizzati allo sviluppo turistico del nostro territorio con particolare
attenzione alle risorse archeologiche, naturalistico ambientali, tradizioni, folklore,
eccellenze gastronomiche servizi turistici in genere tese al miglioramento di tutta
l’economia locale;
- che con delibera G.M. n. 246 del 17.12.2018 questa Amministrazione ha accolto e
cofinanziato il progetto presentato dal CCN SULKI alla RAS, relativo alla partecipazione al
bando per la concessione di contributi a favore dei CCN – periodo di riferimento
01.07.2018/31.12.2018;
VISTA l’istanza pervenuta in data 26.06.2019, registrata al prot. n. 15336 con la quale il
Sig. Esu Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante del CCN Sulki, con sede in
Sant’Antioco, Piazzetta Italo Diana, n.1, cod. fisc. n.90040400922, chiede a questa
Amministrazione l’approvazione e cofinanziamento del progetto presentato alla RAS ,
relativo alla partecipazione al bando per la concessione di contributi a favore dei CCN –
Programma annuale- periodo di riferimento 1° gennaio 2019– 30 giugno 2019, allegato
alla presente proposta sotto la lett.”A”;
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CONSIDERATO che rientra nelle linee programmatiche di questa Amministrazione
incentivare le attività e progetti finalizzati allo sviluppo turistico del territorio isolano con
particolare attenzione alle azioni di fidelizzazione e direct marketing, azioni di pubblicità e
comunicazione, manifestazioni per animazione territoriale ed attività di rete con altri CCN
della Sardegna;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di contribuire all’iniziativa del Centro
Commerciale naturale, cofinanziando il progetto presentato dal CCN alla RAS, di importo
complessivo di € 37.000,00, di cui il 70% , pari a € 25.900,00 a carico della RAS e il 30%,
pari a € 11.100,00 a carico del bilancio comunale, consentendo alla stessa associazione di
utilizzare i locali di Via ROMA s.n.c.
“ex Casa del Mutilato”, quale sede operativa per la realizzazione del progetto;
CHE si rende necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

propone alla Giunta Comunale
3. Di accogliere la richiesta presentata al CCN “SULKI” per il cofinanziamento del

progetto presentato alla R.A.S., per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019,
allegato alla presente sotto la lett. “A” per farne parte integrante e sostanziale, nella
misura del 30% del costo totale come di seguito dettagliato:
- CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA RAS € 25.900,00 (pari al 70% del costo totale)
- COFINANZIAMENTO BIL. COM. € 11.100,00 (pari al 30% del costo totale)
- COSTO TOTALE € 37.000,00
4. Di dare atto che il cofinanziamento di € 11.100,00 a carico del bilancio comunale

verrà proporzionalmente ridotto in funzione delle spese sostenute e del contributo
concesso dalla RAS;
5. Di

dare atto che su richiesta dell’Associazione potrà essere liquidata
un’anticipazione fino al 90% previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia
dell’importo da erogare;

6. Di

consentire all’Associazione Centro Commerciale Naturale di utilizzare
temporaneamente ed esclusivamente per la prosecuzione del progetto, i locali
Comunali di Via Roma, “ex Casa del Mutilato”;

7. Di far fronte alla spesa di € 11.100,00 con il cap. 2612 Bilancio 2019 “Spesa per

manifestazioni di grande interesse turistico”;
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8. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

redattore: SELIS TULLIA

L'Assessore
SERRENTI ROBERTA
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO

SPIGA ELEONORA

PODDA SIRO

L'ASSESSORE ANZIANO

COSSU ROSALBA
__________________
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