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DELIBERAZIONE  N°  39 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Rettifica art. 1 comma 2 del “Regolamento per la disciplina delle agevolazioni contributive a 
favore di imprese per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di cui al bando 
per “Progetti operativi per l’imprenditorialità comunale – (POIC)”. 

 

 

 
L’anno   DUEMILATREDICI     addì     TRENTA   del mese di    SETTEMBRE 

 
alle ore   17,45  nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. PANI TERESA MARIA        22. SILANOS ANTONIO         - assente          
2. MUSCAS ADRIANO              - assente        23. PIRAS DARIO           - assente     
3. CUCCUI MICHELE                - assente         24. MELONI EFISIO LUIGI     - assente   
4. MELONI ANTONIO            25. ORRU’ GIANNINA          
5. SULCIS MARIANO                          26. CHIA FRANCESCO           
6. ERBI’ GIOVANNI ANTONIO           27. ECCA GIUSEPPE                                      
7. SOLLAI FEDERICO    28. MURA FRANCESCO        
8. MURGIA CARLO              29. LEO MARCO                   
9. CASU ALESSANDRA                     30. PITTAU GESSICA           
10. BALLOI CHRISTIAN              - assente       31. MUSCAS ANTONIO                                
11. MOCCI MARCO                                   
12. CURRIDORI FRANCESCA                 
13. ABIS GIAMPAOLO        
14. ARU MAURA                                                
15. GARAU LUCA                     
16. MAIS STEFANO                          
17. MURGIA ANTONIO MARIANO        
18. ORRU’ SISINNIO       
19. ARU MARIA CARMELA           
20. MASCIA GIAN SALVATORE                   
21. MILIZIA MICHELE                                     

          
 TOTALE PRESENTI   N°    25   TOTALE ASSENTI  N°  06 
 

 
Assiste il Segretario GENERALE DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 
 

Il Sindaco PANI TERESA MARIA assume la presidenza e, constatato legale il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
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Il Vice Sindaco Federico Sollai illustra l’argomento di cui in oggetto, iscritto al punto n° 3 
dell’O.d.g.;   
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria delibera n. 36 del 29.07.2013 avente ad oggetto Modifica del 

Regolamento per la disciplina delle agevolazioni contributive a favore di nuove imprese per lo 

sviluppo economico ed occupazionale del territorio di cui al bando per “Progetti operativi per 

l’imprenditorialità comunale – (POIC) a valere sul fondo PISL-POIC FSE “Fase I” POR FSE 2007-

2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse II OCCUPABILITÀ POR FSE 2007-

2013”; 

 

VISTA: 
 

- la nota della SFIRS (ALL 1) Prot. 3200 del 26/08/2013 nella quale veniva segnalata la 

presenza di incongruenze nel testo del regolamento, nella fattispecie all’art. 1, comma 2; 

- La nota del Comune di Villacidro (ALL 2) Prot.18267 del 06/09/2013 di chiarimento riguardo 

all’interpretazione del regolamento specificatamente dell’art. 1, comma 2; 

- La nota  della SFIRS (ALL 3) Prot.3553 del 10/09/2013 nella quale veniva ribadita la presenza 

di incongruenze nel testo del regolamento, nella fattispecie all’art. 1, comma 2; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario rettificare il regolamento in particolare all’Art. 1 Comma 2 

nella parte in cui “…….per i primi tre anni dall'inizio dell’attività……..” con  “……………..delle 

somme versate nel triennio successivo alla ammissione al beneficio degli interventi a valere sul 

fondo PISL-POIC………………..”;  

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione; 

  
VISTI:   

- Il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (T.U.E.L.)” e in particolare l’art. 42; 

- gli artt.52 e 59 del D.Lvo 446/97 sulla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
 
SENTITA la relazione introduttiva del Vice Sindaco Federico Sollai, riportato nel verbale della 
seduta;  
 
IL SINDACO, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
CONSIDERATO che al momento della votazione risultano presenti n° 25 consiglieri e assenti n° 6 
(Muscas Adriano, Cuccui, Balloi, Piras,  Meloni E.L., Silanos); 
 
VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 
presenti    n. 25 
voti favorevoli   n. 25 



3 
 

 
 
UNANIME, 

 

D E L I B E R A 

 

DI RETTIFICARE l’art. 1 comma 2 del Regolamento per la disciplina delle agevolazioni 

contributive a favore di nuove imprese per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di 

cui al bando per “Progetti operativi per l’imprenditorialità comunale – (POIC) a valere sul fondo 

PISL-POIC FSE “Fase I” POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – 

Asse II OCCUPABILITÀ POR FSE 2007-2013, approvato con propria delibera n. 36 del 

29.07.2013; 

 

DI DARE ATTO che la nuova formulazione del suddetto articolo risulta “Le agevolazioni 

consistono nell'erogazione di contributi, ai soggetti indicati nel precedente comma, la cui 

quantificazione è rapportata ai tributi comunali (IMU/TARES), dovuti e regolarmente pagati, delle 

somme versate nel triennio successivo alla ammissione al beneficio degli interventi a valere sul 

fondo PISL-POIC per i soggetti di cui al comma1 del presente articolo, relativi agli immobili 

direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento dell'attività stessa. Il 

diritto ai contributi cessa di avere efficacia a decorrere dal quarto anno; 

 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti n. 25 – voti favorevoli 
unanimi. 
 

 
****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE    
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
F.to:  DOTT. SSA  P. CAMPESI 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:    ======= 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE 
 
F.TO:  ======== 
 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
        F.TO:  TERESA MARIA PANI                             F.TO: DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 

 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  17.10.2013    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO:  DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    02/10/2013 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    17/10/2013 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

    F.TO:  DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 

   

 

 
  


