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COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.40 

 
OGGETTO: 
GARANZIA ANTICIPO CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE "ROSA DEL GENNARGENTU"      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì diciannove  del mese di giugno  alle ore diciotto  e 

minuti trenta  nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la 

Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore NO 

5. Paba Katia - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che il Comune di Aritzo è parte attiva del Centro Commerciale naturale; 

-  il Comune di Aritzo è rappresentato all’interno del direttivo da almeno 3 Soci, espressi 

nella delibera Consiliare n. 31 del 31 /11/2017 ; 

-  il Centro Commerciale Rosa del Gennargentu Aritzo è beneficiario di un contributo da 

parte della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al Turismo, a valere sul 

programma 1 Gennaio 2018 – 30 Giugno 2018 per un importo a 40.000,00 

(quarantamila) €uro; 

-  per l’ottenimento del contributo deliberato da parte dell’Assessorato Regionale al 

Turismo si rende necessario cofinanziare gli interventi per un importo pari a 20.000,00 

(ventimila/00) €uro; 

-  pertanto l’intero intervento pari ad €uro  60.000,00 (sessantamila,00) dovrà essere 

completamente pagato ai beneficiari del programma degli interventi 2017-2018; 

-  il Centro Commerciale Naturale con proprie risorse ha liquidato diversi creditori ed 

altri ancora verranno liquidati facendo ricorso alle risorse giacenti presso il Conto 

Corrente dell’agenzia di Aritzo del Banco di Sardegna spa;  

-  per poter ottenere il Contributo dell’Assessorato al Turismo si rende necessario poter 

attivare una linea di credito con la stessa Banca in cui è stato aperto il Conto Corrente; 

-  il centro Commerciale non presenta le dovute garanzie necessarie alla Banca per poter 

anticipare i fondi richiesti; 

-  è stato richiesto alla giunta Comunale di poter fungere da garante per l’erogazione 

dell’anticipazione al Centro Commerciale;  

-  il Comune di Aritzo si è reso disponibile a fungere da garante nei confronti della banca 

Impegnandosi ad intervenire finanziariamente laddove necessario. 

- Constatato che si rende necessario autorizzare il Sindaco richiedere all’agenzia locale 

del Banco di Sardegna spa la garanzia l’apertura di una linea di credito a favore del 

Centro Commerciale Naturale;  

Sentiti gli Assessori  presenti che ne condividono i contenuti della proposta; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
La Giunta Comunale 
 
      
 

PROPONE 

 

• Di Autorizzare il Sindaco a garantire la richiesta del Centro Commerciale Naturale 

presso l’agenzia locale del Banco di Sardegna spa l’apertura di una linea di credito a 

favore del Centro Commerciale Naturale; 

 

     

 

 



 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

(MAMELI GUALTIERO) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _____20.6.2018______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ______20.6.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
Prot. 3374 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì_____20.6.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� X  E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …20.6.2018………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


