
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 39 DEL 30 GIUGNO 2008

OGGETTO: Riprogrammazione economie risultanti dai fondi utilizzati per la concessione di 
"Contributi "De Minimis" alle imprese, ex art. 19 L.R. n. 37/1998, annualità 2001-2002

L'anno duemilaotto,  il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 16 Totale assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita il Sindaco Dr Aldo Pili ad illustrare l’argomento posto al numero 9 dell’ordine del giorno.

Sentito il Sindaco che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente, atteso che alcuno chiede di intervenire pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero         11 (assenti: Massa Antonio, Pitzanti Pietro, Farris Onofrio, Farris Nazareno, Perra M.
                                         Cristina, Mura Antonio, Cau Paolo, Bullita Massimiliano, Cossa Michele, Cossa
                                         Alessandro)
voti a favore numero   11
voti contrari numero     /
astenuti numero           /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riprogrammazione economie risultanti dai fondi utilizzati per la concessione di “Contributi 
de Minimis” alle imprese, ex art. 19 legge regionale n. 37/1998, annualità 2001 e 2002. 

IL  SINDACO

PREMESSO CHE :

● con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26 Novembre 2001 veniva approvato il programma 
degli interventi per l'annualità 2001, per la quota di € 1.142.976,61 per la concessione di contributi diretti 
alle piccole e medie imprese operanti nel settore commercio, artigianato e servizi;

● con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23 Luglio 2003 si stabiliva di utilizzare le risorse 
assegnate dalla Regione ai sensi della L.R. n. 37/98, art. 19 – annualità 2002, pari a € 1.005.000,00 per 
la concessione di aiuti de minimis alle piccole e medie imprese operanti nel settore commercio, 
artigianato e servizi;

● a seguito delle revoche effettuate dall'amministrazione e delle rinunce da parte di alcuni beneficiari dei 
contributi concessi risulta disponibile una somma complessiva pari a € 230.640,63 di cui € 111.028,32 
relativi all'annualità 2001 ed € 119.250,73 all'annualità 2002;

VISTE le determinazioni del funzionario responsabile n. 5 del 10 Gennaio 2003 relativamente all'annualità 
2001, nn. 887 e 888 del 07 Ottobre 2005 per l'annualità 2002, con le quali sono state approvate le 
graduatorie definitive dei beneficiari che hanno richiesto la concessione dei suddetti contributi;

PRESO ATTO del considerevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione delle graduatorie ad oggi il 
quale fa ritenere inopportuno continuare a scorrere le stesse  viste anche tutte le rinunce pervenute;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25 Ottobre 2004 con la quale l'amministrazione ha 
provveduto alla programmazione delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna in 
attuazione all'art. 19 L.R. 37/1998 per l'annualità 2003, nella quale al punto B) venivano destinati € 
150.000,00 per la realizzazione di un canile rifugio e al punto C) venivano destinati € 300.000,00 per 
l'attivazione d' iniziative di prevenzione del disagio giovanile mediante la realizzazione di un centro giovani;

RITENUTO necessario provvedere al completamento delle opere suddette mediante l'utilizzo delle economie 
risultanti dalla programmazione delle annualità 2001 e 2002 per la concessione di contributi alle imprese, di 
cui in premessa;

RITENUTO di dover destinare la somma di € 100.000,00 per il completamento del “centro giovani” e la 
somma di € 130.279,05 per il completamento del “canile rifugio”;

DATO ATTO di dover procedere alla modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2008 - 2010 e del 
relativo elenco annuale 2008;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della rimodulazione finitiva degli stessi;

VISTO il Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 e in particolare l’articolo 42, comma 2 lett. b);
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PROPONE
Per le causali su espresse:
1) di rimodulare la programmazione dei fondi di cui allla L. R. 37/98 articolo 19 annualità 2001 ridefinendo 

le seguenti risultanze: 
a) annualità 2001

➔ l'intervento già programmato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 26 Novembre 2001 
per “concessione di contributi De Minimis alle imprese”  per un importo di € 1.142.976,61 da cui 
deriva una economia accertata di € 111.028,32 ripartita come appresso indicato:
●  € 58.869,82 residuo di cui al Capitolo n. 11709
●     € 52.158,50 Capitolo n. 12980 impegno 1603/08;

con il presente atto viene rimodulato nel seguente modo:
✔ € 1.031.948,29 per finanziare la concessione aiuti “de minimis” alle piccole e medie imprese 

operanti nei settori Commercio  e Artigianato (per una quota del 70%) e Servizi (per la restante 
quota del 30%);

✔ € 50.343,91  per finanziare i lavori di completamento dei corpi palestra nella scuola elementare 
di Via Gagarin;

✔ € 58.869,82 per finanziare il completamento funzionale del centro giovani previsto con la 
programmazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25 Ottobre 2004 per 
l'annualità 2003;

✔ € 52.158,50  per finanziare il completamento funzionale del canile comunale previsto con 
la programmazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25 Ottobre 2004 
per l'annualità 2003;

2) di dare atto che le economie relative all'annualità 2001, di cui sopra, risultano liquide e immediatamente 
utilizzabili per € 58.869,82 mentre la differenza pari a € 52.158,50 risulta in corso di recupero tramite 
escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia della concessione dei contributi stessi; 

3) di rimodulare la programmazione dei fondi di cui allla L.R. 37/98 art. 19 annualità 2002 ridefinendo le 
seguenti risultanze: 
a) annualità 2002

➔ l'intervento già programmato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 23 Luglio 2003 per 
“concessione di contributi De Minimis alle imprese”  per un importo di € 1.005.000,00 da cui 
deriva una economia accertata di € 119.250,73 ripartita come appresso indicato:
● €  65.638,42 nel Capitolo n.12980 impegno 1603/08
● €  26.000,00 nel Capitolo n. 12980 impegno 2154/08
● €  27.612,31 nel Capitolo n. 11713 impegno 1415/08

con il presente atto viene riprogrammato nel seguente modo:
✔ €  885,749,27 per finanziare la concessione contributi “de minimis” alle piccole e medie imprese 

operanti nei settori Commercio  e Artigianato (per una quota del 70%) e Servizi (per la restante 
quota del 30%);

✔ € 82.781,72 per finanziare la promozione e valorizzazione delle risorse imprenditoriali nel 
settore agroalimentare;

✔ € 134.784,47. per finanziare l'intervento per il completamento e recupero della casa 
campidanese;

✔ € 41.130,18 per finanziare il completamento funzionale del centro giovani previsto con la 
programmazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25 Ottobre 2004 per 
l'annualità 2003;

✔ € 78.120,55  per finanziare il completamento funzionale del canile comunale previsto con 
la programmazione di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 25 Ottobre 2004 
per l'annualità 2003;

4) di dare atto che le economie relative all'annualità 2002, di cui sopra, risultano liquide e immediatamente 
utilizzabili per € 46.312,36 mentre la differenza, pari a € 72.938,42, risulta in corso di recupero tramite 
escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia della concessione dei contributi stessi;

5) di dare atto che le somme destinate alla riprogrammazione dei fondi per il completamento funzionale del 
“centro giovani”, ai fini del loro impegno, devono essere attinte dai fondi liquidi e immediatamente 
esigibili;
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6) di dare atto che le somme destinate alla riprogrammazione dei fondi per il completamento funzionale del 
“canile rifugio”, ai fini del loro impegno, potranno essere utilizzate solamento dopo che saranno 
recuperate tramite escussione delle polizze fidejussorie prestate a garanzia della concessione dei 
contributi stessi, vincolando pertanto l'utilizzo delle somme, per la parte non ancora liquida, all'effettivo 
incasso delle stesse;  ;

7) di dare atto che contabilmente la riprogrammazione degli interventi: “Aiuti de minimis alle piccole e 
medie imprese” relativa all'annualità 2001 e “Concessione contributi de minimis” relativa all'annualità 
2002 verranno regolarizzate con l'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2007;

8) di approvare le relazioni illustrative degli interventi riprogrammati, che si allegano alla presente proposta;
9) di approvare la scheda descrittiva del programma degli interventi (allegato 2), relative alle annualità 

rimodulate, che si allegano alla presente proposta;
10) di approvare le schede descrittive degli interventi (allegato 3), relative alle annualità rimodulate, che si 

allegano alla presente proposta;
Si propone che la deliberazione venga dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Sestu, 30.06.2008

IL  SINDACO: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs numero 267 del 18 agosto 2000.

In sostituzione del Funzionario responsabile: F.to Giuseppe Spanu

Sestu, 26.06.2008
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