
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    
 

N°   25  del 26 settembre 2011 
 

OGGETTO : BANDO PUBLICO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELL’ATTRATTIVITA’ DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MIN ORI – 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI FINANZIAMNETO COMPLESSIVA E PROPOSTA 

PROGETTUALE  
 

L’anno duemilaundici, il giorno 26 del mese di settembre , alle ore 18,00  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
 

 

Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  11  -   Assenti n° 2 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere No 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 



Il Consiglio Comunale 
 

VISTA  la deliberazione del C.C. N. 3 del 26.1.2011 di approvazione del bilancio 2011; 
VISTO  il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività 
dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, predisposto da questo Assessorato a 
valere sul PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse V – Sviluppo Urbano, 
Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi 
produttivi dei centri minori” - Linea di intervento 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle 
specificità territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e 
produttive locali in una logica di sviluppo durevole”; 
DATO  atto che il Comune di Barumini intende partecipare al bando di cui sopra e a tal proposito è 
necessario provvedere a costituire una rete di cooperazione di centri minori così come stabilito 
dall’art. 5 del bando pubblico sopracitato; 
VISTO  l’art. 30 del D.Lgs n° 267/2000; 
SENTITE  le Amministrazioni Comunali di Genuri, Las Plassas, Setzu e Tuili che hanno 
manifestato la volontà di costituire assieme al Comune di Barumini, la rete di cooperazione di centri 
minori per la partecipazione al bando di cui sopra; 
DATO  atto che il bando sopracitato, all’art. 6, prevede l’individuazione di un Comune Capofila 
all’interno della rete di cooperazione dei centri minori che curi le procedure amministrative e di 
coordinamento per la partecipazione delle rete al bando di cui sopra; 
DATO  atto che è volontà della costituenda rete di cooperazione dei centri minori individuare il 
Comune di Setzu, quale Comune Capofila della rete in oggetto, affinché avanzi domanda di 
finanziamento per la partecipazione al bando; 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 12.9.2011 con cui si deliberava di 
partecipare  alla costituenda rete di cooperazione dei centri minori per la partecipazione al bando di 
cui sopra assieme ai Comuni di Genuri, Las Plassas, Setzu e Tuili e di individuare il Comune di 
Setzu, quale Comune Capofila della rete in oggetto che curi le procedure amministrative e di 
coordinamento al fine di avanzare domanda di finanziamento per la partecipazione delle rete al 
bando di cui sopra; 
VISTO  l’atto costitutivo della rete di cooperazione dei centri minori per la partecipazione al bando 
di cui sopra, firmato dai rappresentanti legali dei comuni di Genuri, Las Plassas, Setzu e Tuili ; 
VISTO  l'art. 13 del bando di cui sopra; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  in data odierna con cui si deliberava di 
approvare l’atto di programmazione denominato “ documento strategico della rete di cooperazione 
dei Comuni di  Barumini, Genuri, Las Plassas, Setzu e Tuili, costituita con atto firmato dai 
rappresentanti legali dei comuni di Barumini, Genuri, Las Plassas, Setzu e Tuili in data     
contenente la descrizione della strategia comune da perseguire in forma associata posta alla base 
della concezione della proposta di finanziamento ; 
VISTA  la proposta di finanziamento complessiva contenente l’elencazione di tutte le operazioni dei 
singoli Comuni appartenenti alla rete di cooperazione; 
VISTI  gli elaborati tecnico – progettuali di propria competenza, di livello esecutivo, relativi ai 
lavori di Riqualificazione urbana del “Viale del Nuraghe” nel tessuto urbano di Barumini  
inseriti all’interno del suddetto progetto complessivo, con il relativo quadro economico, suddiviso 
tra interventi infrastrutturali e interventi immateriali; 
DATO  atto  che il Comune di Barumini intende conferire mandato al Comune capofila della rete di 
cooperazione dei centri minori di avanzare domanda di finanziamento; 
RITENUTO  opportuno dover procedere in merito; 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del 
D.Lgs n° 267/2000; 
Con votazione favorevole unanime 

D E L I B E R A 
Di approvare la proposta di finanziamento complessiva contenente l’elencazione di tutte le 
operazioni dei singoli Comuni appartenenti alla rete di cooperazione; 
Di approvare gli elaborati tecnico – progettuali di propria competenza, di livello definitivo, relativi 
ai lavori di Riqualificazione piazza Santa Lucia, inseriti all’interno del suddetto progetto 



complessivo, con il relativo quadro economico, suddiviso tra interventi infrastrutturali e interventi 
immateriali; 
Di dare mandato al Comune capofila della rete di cooperazione dei centri minori di avanzare 
domanda di finanziamento; 
Di nominare Responsabile del Procedimento il P. Ed. Paolo Migheli, responsabile area tecnica del 
comune di Barumini ; 
Di impegnarsi: 
a rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate negli artt. 4, 20, 
21, 25 del bando di cui sopra ed il contenuto del disciplinare; 
   - a dichiarare che il cofinanziamento a proprio carico di € 112.942,84 pari al 20,01% del costo 
complessivo dell'intervento di competenza, verrà individuato, in caso di ammissione a 
finanziamento, con fondi inseriti nel bilancio comunale;  
   -  ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 
procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento; 
    - a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale 
presentata; 
    - a consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la 
realizzazione dell’intervento da parte dei competenti organi regionali, nazionali e comunitari; 
    - a presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite dalla 
Regione; 
   - a restituire eventuali finanziamenti non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale 
danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione 
dell’intervento; 
   - a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori, tempi di 
esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione degli eventuali servizi secondo quanto 
previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione); 
   - a non variare la destinazione, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 57, delle opere e delle 
attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni; 
   - a non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni, 
mantenendone il funzionamento, a decorrere dalla data di completamento dell’operazione, sotto tutti 
gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari; 
   - a farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto; 
   - degli eventuali ulteriori soggetti pubblici cofinanziatori, a produrre, qualora la proposta sia 
finanziata, idoneo atto vincolante comprovante la disponibilità dell’importo pari alla quota di 
cofinanziamento proposto. 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
 

PARERI    (Art.49, T. U. 267/2000) 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 
favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

 ( P.ed. Paolo Migheli ) 
 

 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

 ( Dr. Giorgio Sogos ) 
 

 
         Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  ( Emanuele Lilliu ) 

 

 Il Segretario Comunale 
 ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 


