
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere   FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                            Geom Gian Luigi Zedda                           

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  

      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  
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COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28/2014 

ORIGINALE 

 

 

 

 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19:20 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 4277 del 09.10.2014, riunito in seconda convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano   Biancu Giorgia   

Floris Francesco   Assorgia Lucio   

Cau Alberto   Biancu Antonio   

Perseu Claudio   Vacca Ramona   

Scano Salvatore   Pisanu Alberto   

Perseu Mariangela   Mattana Ugo   

 

CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 6  ASSENTI N° 7 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto 

all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 
 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Apposizione vincolo ventennale della destinazione d’uso della 

struttura ricettiva per il turismo rurale e approvazione schema atto unilaterale 

d’obbligo. 

 

http://www.comune.baressa.or.it/


 

 

 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- con determinazione n° 562/CRED del 9 Maggio 2003, del Direttore del servizio del Credito 

Alberghiero e delle Opere Turistiche dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della 

Regione Autonoma della Sardegna veniva concesso al Comune di Baressa un contributo di € 

464.811,21 per la realizzazione di lavori di Ristrutturazione di un Complesso Abitativo da destinarsi 

a Struttura Ricettiva per il Turismo Rurale; 

- con la stessa D.D.S. n. 562/CRED del 09/05/2003 dell’Assessorato Regionale del Turismo, 

artigianato e Commercio è stato disposto l’accreditamento al Comune di un’anticipazione del 50% 

dell’intero contributo concesso pari a € 232.405,60; 

- con deliberazione della G.M. n° 112 del 30.09.2003 veniva approvato il progetto esecutivo redatto 

dall’Ing. Mauro Di Martino, dell’importo di € 464.811,21, all’uopo incaricato con delibera G.M. n° 

193 del 24.11.1998; 

- con Contratto in data 22.12.2003 , Rep. N. 16/03, registrato a Oristano in data 09/01/2004, al n. 21 

vol.I, i lavori sono stati appaltati all’Impresa costruzioni Secci Angelo di Selargius per l’importo di 

277.722,60 + I.V.A. 20% ; 

- con determinazione Responsabile U.T.C. n. 149 del 21/12/2005 è stata disposta la risoluzione del 

Contratto con la ditta Secci per grave inadempimento; 

- con deliberazione della G.C. n. 25 in data 31/03/2008 veniva approvato il progetto Definitivo 

Esecutivo di completamento dell’opera per complessivi € 320.000,00 di cui € 264.000,00 fondi L.R. 

28/84 ed € 56.000,00 di fondi del Bilancio Comunale; 

- con determinazione n. 67 del 13/06/2008 venivano aggiudicati all’impresa  S.A.T. di Guspini i 

lavori di completamento dell’opera per l’importo di € 199.554,19 oltre 3.686,21 per oneri per la 

sicurezza per complessivi € 203.240,40 oltre I.V.A 20%; 

- con deliberazione della G.C. n° 140 del 22.12.2009 veniva approvato il Progetto definitivo 

esecutivo, dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO ABITATIVO DA 

DESTINARSI A STRUTTURA RICETTIVA PER IL TURISMO RURALE “Progetto di 

Completamento del 2° Appalto” dell’importo complessivo di  €   71.800,00; 

- con determinazione n° 40 del 31.03.2011 si approvava lo stato finale dei lavori per lavori a tutto il 

28.12.2010, da cui risultano eseguiti e contabilizzati lavori per complessivi € 39.774,70  al netto del 

ribasso d’asta compresi oneri per la sicurezza, a fronte della somma autorizzata di  € 39.779,99; 

- in data 19/12/2013 veniva sottoscritto il contratto-convenzione rep. 6/2013 registrato a Oristano il  

3.01.2014, con la Società Cooperativa Tursarda, con sede in  Baradili  OR per la gestione della 

struttura per un periodo di 7 anni;  

- l’articolo 9 comma 4 della L.R. 28/84 prevede che il restante 50 per cento del contributo concesso 

venga così erogato: 30 per cento alla realizzazione della metà dell’opera; 20 per cento a 

completamento dell’investimento; 

- le opere oggetto di agevolazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 14/09/1993 n. 40 sono 

vincolate alla specifica destinazione turistico – alberghiera per un periodo di tempo pari a venti 

anni, decorrenti dalla data di inizio dell’attività; 

- il Comune di Baressa, proprietario dell’immobile incentivato, deve sottoscrivere opportuna 

obbligazione per il mantenimento della destinazione turistico – alberghiera in forma  di atto 

pubblico, per un periodo di tempo pari a venti anni dalla data di inizio dell’attività ai sensi dell’art. 

12 comma 1 della L.R. 14/09/1993 n. 40; 

- il D.D.S. n. 562/CRED del 09/05/2003 dell’ Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e 

Commercio subordina l’erogazione dell’ulteriore quota del 20% del saldo del contributo spettante 

alla sottoscrizione di opportuna obbligazione per il mantenimento della destinazione turistico – 

alberghiera, sopra richiamata, in forma di atto pubblico; 

- le spese finora sostenute superano il 100% del contributo concesso; 

VISTO l’allegato schema di atto unilaterale d’obbligo ; 

SU CONFORME parere del Geom. Capo Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 12 comma 

3° L.R. n° 1/90 ex art. 11 L.R. 24 del 22.4.1987, e successive modifiche e integrazioni; 

SU CONFORME parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico 

finanziario; 

Il Sindaco pone ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la seguente 

votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 06, voti favorevoli: unanimità 

DELIBERA 

 

DI VINCOLARE, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 14/09/1993 n. 40 alla specifica 

destinazione turistico – alberghiera l’opera struttura ricettiva per il turismo rurale, oggetto di 

agevolazione, per un periodo di tempo pari a venti anni, decorrenti dalla data di inizio dell’attività, 

come specificato nell’allegato schema di atto unilaterale d’obbligo.  

 

*** 


