
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 46  del 20 settembre 2010 
 

Oggetto : Programmi regionali per interventi nel settore 
commercio e turismo – art. 16 comma 1 legge n. 266 /1997. Fondi 

Cipe 1998 – 2004, Azione 3 “Qualificazione della rete 
commerciale”. Approvazione progetto definitivo 

 
L'anno duemiladieci addì 20 del mese di settembre, alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori 
 

Cognome / Nome Qualifica  Pres. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X 

Aracu Veneranda Assessore X 

 Corona  Marcello Assessore X 

 Fulgheri Fabio Assessore X 

 Zedda  Vincenzo Assessore X 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
ATTESO che l’Amministrazione Regionale intende disciplinare l'erogazione di contributi 
finalizzati alla valorizzazione dei centri storici e dei centri urbani nei quali siano presenti attività 
commerciali; 
 
VISTO le finalità del bando programmi regionali per interventi nel settore commercio e turismo – 
art. 16 comma 1 legge n. 266 /1997. fondi Cipe 1998 – 2004, Azione 3 “qualificazione della rete 
commerciale”; 
 
CONSIDERATO  che nel Comune di Barumini si sono riscontrate diverse richieste di interventi nei 
centri storici per la riqualificazione delle aree ; 
 
VISTO  il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che propone attraverso il 
bando un intervento di valorizzazione, rivitalizzazione e riqualificazione del sistema distributivo del 
centro storico di Barumini ;  
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dai responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria,  
ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.; 
 
Ad unanimità di voti  
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto della premessa; 
2. Di approvare il progetto definitivo e tutti gli allegati a corredo della documentazione  per la 
valorizzazione, rivitalizzazione e riqualificazione del sistema distributivo del centro storico di 
Barumini,  da inoltrare all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio 
Commercio – Viale Trieste 105 – 09123 Cagliari; 
3. Di dare atto che le spese di progettazione verranno riconosciute soltanto in caso di  
finanziamento del progetto da parte della RAS, cosi come riportato dallo stesso progettista nella sua  
proposta progettuale; 
4. Di approvare il costo complessivo dell’iniziativa pari ad Euro 220.000,00 (Euro 
duecentoventimila), di cui il 10% pari ad Euro 22.000,00 a carico del Comune di Barumini ed il 
restante 90% pari ad Euro 198.000,00 a carico dell’Amministrazione regionale;  
5. Di impegnarsi a fornire ulteriore documentazione richiesta dall’Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio relativamente al progetto presentato; 
6. 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; 
7. Di impegnarsi rispettare la conclusione dei lavori entro i termini previsti dal cronoprogramma 
e comunque non oltre 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione; 
8. Di impegnarsi a non variare la destinazione delle opere agevolate per un periodo di 10 anni; 
 
Con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000 
 

 
 


