
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 303 DEL 30.12.2008

Oggetto: L. 135/2001 – Accordo di Programma “S.T.L. KARALIS” - quota di co-finanziamento a carico
del Comune – anno 2008

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di dicembre, 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 Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: L. 135/2001 – Accordo di Programma “S.T.L. KARALIS” - quota di co-finanziamento a carico 
del Comune – anno 2008

L’ASSESSORE COMUNALE AL TURISMO

VISTA la Deliberazione R.A.S.  n. 34/11 del  19.07.2005, con la quale vengono approvate le direttive e le 
linee guida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali e il finanziamento di programmi di attività, 
modificata dalla  Deliberazione R.A.S. n. 59/13 del 13.12.2005; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 17.01.2006 con la quale veniva deliberata 
l'adesione all'accordo di programma per l'istituzione del “S.T.L. KARALIS”;

VISTA la nota prot. n. 44458/UPT del 09.08.2006 del citato Assessorato Provinciale, pervenuta in data 
11.08.2006 prot. n. 20428, nel quale vengono comunicati:

– il riconoscimento formale da parte della Regione Sarda del “S.T.L. KARALIS” e la contestuale 
attribuzione di un contributo pari a circa due milioni di euro per l'attuazione del relativo programma 
triennale di attività;

– l'avvenuta rimodulazione del butget di spesa complessivo  a disposizione del predetto S.T.L., con l'invito 
a questo ente di provvedere al conferimento della quota di co-finanziamento di propria  competenza, 
secondo nuovi quadri riepilogativi allegati;

VISTA la nota prot. n. 126313/UPT del 29.11.2007 del 29.11.2007 della Provincia di Cagliari – Assessorato 
alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Rapporti UE, Concertazione Sociale e Turismo, nella quale 
viene comunicato che, in considerazione dell'avvenuta rimodulazione del budget di spesa complessivo a 
disposizione del S.T.L., l'importo di competenza del Comune per la seconda annualità è pari a €  743,93; 

VISTE  le Deliberazioni della G.C.  n. 223 del 29.08.2006  e n. 287 del 14.12.2007  con le quali sono stati 
destinati per il “S.T..L. KARALIS “  rispettivamente la somma di  € 1.307,00 per l'anno 2006, quale quota di 
co-finanziamento per la  1^ annualità, e € 743,95  per l'anno 2007, quale quota di co-finanziamento della 2^ 
annualità ;

CONSIDERATO che per l'anno 2008 non sono pervenute, da parte dell'Assessorato competente della 
Provincia di Cagliari,  comunicazioni per modifiche nella rimodulazione del budget di spesa complessivo a 
disposizione del S.T.LK.;

RITENUTO necessario provvedere in merito, per il 3° anno, a fine di garantire le attività come come da 
relativo Accordo di programma con l'Amministrazione Provinciale di Cagliari;

VISTO il D.Lgs. 18.06.2000, n. 267;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di destinare per il “SISTEMA  TURISTICO LOCALE KARALIS”, con sede in CAGLIARI, Via Cadello  n. 

9/b, presso l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Provincia di Cagliari, la seguente quota di co-
finanziamento a carico del Comune di Sestu, sottoscrittore dell'Accordo Programma con 
l'Amministrazione Provinciale di Cagliari per il citato sistema turistico: € 743,95 per l'anno 2008 (terza 
annualità);

2. di imputare la citata somma nel Titolo n. 01, Funzione n. 07, Servizio n. 01,  Intervento n. 05, del bilancio 
2008. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel cap. 8736 “Adesione accordo di 
programma S.T.L. KARALIS”;

3. di autorizzare il Funzionario Responsabile dei servizi amministrativi con successivi atti all'impegno della 
relativa spesa  ed all'adozione degli atti di gestione.

L'Assessore al turismo: F.to Maurizio Serci
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Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 30.12.2008

L'istruttore: F.to Anna Chiara Spiga

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€  743,95  sul titolo 01, funzione 07, servizio 01, intervento 05 - cap. n. 8736 - prenotazione impegno n. 171/08.

Sestu, 30.12.2008

L'istruttore: F.to Alberto Piredda

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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