
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 148 DEL 24.06.2008

Oggetto: LR 37/98 Art. 19 – Contributi “de minimis” - rettifica al prospetto di rateizzazione elaborato
con la Delibera G.M. n. 49 del 23/02/2007 a favore della Sig.ra Fadda Orietta.

L'anno duemilaotto, addì 24 del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: LR 37/98 Art. 19 – Contributi “de minimis” - rettifica al prospetto di rateizzazione elaborato 
con la Delibera G.M. n. 49 del 23/02/2007 a favore della Sig.ra Fadda Orietta.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO:

● in data 20/12/2004 veniva stipulata la convenzione rep. n. 290/04, relative alla concessione di 
contributi “de minimis”, con la ditta Fadda Orietta;

● con determinazioni nn. 94 del 4/02/2005 e 103 del 08/02/2005  si disponeva, ai sensi delle 
convenzioni suddette, la liquidazione, a favore dei beneficiari, di un acconto pari al 60% del 
contributo concesso;

● in data 20/02/06 prot. 3814 del 21/02/06, la ditta Fadda Orietta presentava la documentazione a 
dimostrazione del sostenimento delle spese così come descritte nell’allegato “A” alla convenzione 
290/04 e, con nota prot. n. 15170 del 25/06/05, quella relativa agli art. 8 e 9, della citata 
convenzione, per le assunzioni da effettuarsi;

● Con determinazione n. 483 del 18/05/2006 veniva disposta la liquidazione del saldo, del contributo 
concesso, per un importo di € 10.400,00; 

● con nota prot. n. 1250 del 17/01/2007  la Sig.ra Fadda dichiarava di aver cessato l'attività in data 
11/11/2006, in seguito a gravi problemi economici, e chiedeva di poter restituire l'intero contributo 
ricevuto a rate essendo impossibilitata a restituire tutta la somma in un'unica soluzione;

● con deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 26/01/2007 veniva concessa la possibilità di 
restituire l'intero contributo ricevuto in 18 rate a cadenza mensile e veniva redatto il prospetto di 
rateizzazione contrassegnato dalla lett.A;

● con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23/02/2007 veniva concessa la modifica al piano 
di cui alla delibera n.14/07, relativo alla restituzione del contributo de minimis erogato alla ditta 
Fadda Orietta;

VISTA la nota pervenuta al protocollo n. 13193 in data 17/06/08 con la quale la sig.ra Fadda Orietta, titolare 
dell'omonima ditta, chiede le venga concessa ulteriore rateizzazione limitatamente alla rata finale 
dell'importo di  € 14.705,59 (comprensiva della quota di € 605,59 di interessi) scadente il prossimo 
30/07/2008;

CHE nella medesima viene proposta la rateizzazione della citata somma in ventiquattro mesi;

CONSIDERATO che la sig.ra Fadda Orietta ha già provveduto alla restituzione della differenza del contributo 
e precisamente € 12.188,27 di cui € 288,27 quota interessi;

CONSIDERATO che per altre ditte rinunciatarie e/o revocate del citato contributo, l'ente ha dovuto procedere 
per vie legali al recupero delle somme erogate, procedure che risultano essere ancora in corso;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta formulataci della sig.ra Fadda Orietta, titolare dell'omonima ditta, 
beneficiaria di contributi de minimis – annualità 2002; 

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di modificare il prospetto di rateizzazione allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 

23/02/2007;
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2. di concedere alla Ditta Fadda Orietta, la possibilità di restituire la restante somma pari a € 14.705,59 (di 
cui € 605,59 di interessi) erogatagli a titolo di contributo de minimis,  secondo il piano di rateizzazione 
allegato alla presente deliberazione, aumentato degli interessi moratori che matureranno dalla data di 
cessazione dell'attività fino alla data di pagamento dell’ultima rata, entro il 30/07/2010.

L'Assessore comunale alle attività produttive: F.to Antonio Loi

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

Sestu, 24.06.2008

L'istruttore: F.to Carmen Zanda

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri
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