Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18 del 01.07.2011
OGGETTO:

APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO D’INTESA CON I COMUNI DI
ABBASANTA E NORBELLO PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO
RIVOLTO AI GIOVANI

L’anno duemilaundici, il giorno primo del mese di luglio, nella seduta pubblica straordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

assente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

assente

Gioele Pinna

assente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.

1

Il Consiglio Comunale
Premesso che i Sindaci dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello hanno espresso la volontà di
promuovere l’attuazione del progetto PIGGNA (Progetto Intercomunale Giovani Ghilarza Norbello
Abbasanta), quale strumento di conoscenza e concertazione dei giovani della fascia 16-30 anni, con lo
scopo di avvicinare i ragazzi alle realtà amministrative del territorio e invitarli a partecipare attivamente alla
vita sociale delle comunità;
Considerato che a questo scopo sono stati attivati diversi incontri fra gli amministratori, gli operatori dei
servizi sociali dei tre Comuni, i rappresentanti delle associazioni giovanili e alcuni giovani dei tre Comuni;
Dato atto che ai suddetti incontri è stato invitato a partecipare in qualità di esperto il presidente della
cooperativa “Studio e Progetto 2”, che nel gennaio 2010 ha curato le proposte progettuali per la creazione
della consulta nei Comuni di Abbasanta e Ghilarza,
Rilevato che è volontà delle tre amministrazioni affidare alla suddetta cooperativa l’incarico di coordinare
le attività della costituenda consulta intercomunale dei giovani in quanto possiede esperienza nell’ambito
delle politiche giovanili;
Considerato che per l’attuazione delle proposte progettuali che si intendono realizzare in forma associata
nell’ambito delle politiche giovanili necessita la preliminare conclusione di un’intesa;
Visto lo schema di protocollo d’intesa predisposto dagli enti e dagli organismi partecipanti, che riconosce al
Comune di Ghilarza il ruolo di Comune capofila e di coordinamento amministrativo e contabile per
l’attuazione dell’accordo;
Considerato che il protocollo prevede che per il primo anno di attività ciascun Comune contribuisca al
progetto con una quota di cofinanziamento pari a €.3.000,00 e che il Comune di Ghilarza provvederà ad
individuare la suddetta somma con successiva variazione al bilancio di previsione 2011;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare, nell’allegato elaborato, il protocollo d’intesa con i Comuni di Abbasanta e Norbello per
l’attuazione del progetto intercomunale PIGGNA (Progetto Intercomunale Giovani Ghilarza Norbello
Abbasanta);
di demandare al Sindaco la conclusione dell’intesa ed al responsabile dei servizi alla persona l’adozione dei
conseguenti atti di carattere gestionale.
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Protocollo d’intesa tra i Comuni di Abbasanta – Ghilarza – Norbello
per l’attuazione del progetto intercomunale PIGGNA
(Progetto Intercomunale Giovani Ghilarza Norbello Abbasanta)

L’anno duemilaundici, il giorno ______________ del mese di ___________________,
tra
- l’Amministrazione Comunale di Abbasanta, rappresentata dal Sindaco Stefano Sanna;
- l’Amministrazione Comunale di Ghilarza, rappresentata dal Sindaco, Stefano Licheri
- l’Amministrazione Comunale di Norbello, rappresentata dal Sindaco Antonio Pinna;
premesso
che i Sindaci dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in qualità di legali Rappresentanti, hanno
espresso la volontà di promuovere l’attuazione del progetto intercomunale PIGGNA (Progetto
Intercomunale Giovani Ghilarza Norbello Abbasanta) avviando il seguente percorso:


20/01/11 ore 16.00 presso il Comune di Ghilarza, incontro tra i Sindaci, gli Assessori e i Responsabili
del Servizio;



17/02/11 ore 17.00 presso il Comune di Abbasanta, incontro tra i Sindaci, gli Assessori, i
Responsabili del Servizio, il presidente della Cooperativa Sociale “Studio e Progetto 2”,
rappresentanti delle associazioni giovanili e giovani dei tre comuni;



Costituzione di un gruppo di giovani dei tre Comuni per la stesura del regolamento;



individuazione della “Cooperativa Studio e Progetto 2” che nel gennaio 2010 ha curato le proposte
progettuali per la creazione della Consulta nei Comuni di Abbasanta e Ghilarza, come coordinatrice
delle attività della costituenda Consulta intercomunale dei giovani;



16/05/11 ore 12.00 presso il Comune di Norbello, incontro tra i Sindaci, gli Assessori e i Responsabili
del Servizio, Coop. Studio e Progetto 2;



18/05/11 ore 16.00 presso il Comune di Norbello, incontro tra i Sindaci e gli Assessori dei tre Comuni;



25/05/11 ore 15.30 presso il Comune di Ghilarza, incontro tra i Sindaci, gli Assessori e i Responsabili
del Servizio dei tre Comuni, Coop. Studio e Progetto 2;



27/05/11 ore 21.30 presso il Comune di Abbasanta, incontro tra i giovani, i Sindaci e gli Assessori dei
tre Comuni, Coop. Studio e Progetto 2;



di adempiere ad ogni fase diversamente attribuita per la realizzazione della proposta progettuale;

che con deliberazione del Consiglio Comunale N° ___ del __.__.2011 il Comune di Ghilarza ha approvato lo
schema del presente protocollo d’intesa;
che con deliberazione del Consiglio Comunale N° ___ del __.__.2011 il Comune di Norbello ha approvato lo
schema del presente Protocollo d’Intesa;
che con deliberazione del Consiglio Comunale N° ___ del __.__.2011 il Comune di Abbasanta ha approvato
lo schema del presente Protocollo d’Intesa;
si conviene e si stipula quanto segue
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
ART. 1 - FINALITÀ
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I Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello costituiscono un’associazione temporanea finalizzata
all’attuazione del progetto intercomunale PIGGNA (Progetto Intercomunale Giovani Ghilarza Norbello
Abbasanta), quale strumento di conoscenza e concertazione dei giovani della fascia 16-26 anni, con lo
scopo di avvicinare i ragazzi alle realtà amministrative del territorio e invitarli a partecipare attivamente alla
vita sociale delle comunità.
Il protocollo d’intesa, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti, ha la finalità di assicurare
una conduzione comune del progetto, investendo attivamente sui giovani, valorizzandone le capacità e le
potenzialità creative ed espressive, sostenendo un forte coinvolgimento e la partecipazione, anche con la
promozione di forme e luoghi di incontro, di spazi e progetti destinati all’espressione della creatività, allo
sviluppo di abilità e di talenti e alla creazione di reti.
ART. 2 - OGGETTO
Il presente protocollo d’intesa, ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la
gestione in forma associata degli interventi elaborati dal Settore dei Servizi alla Persona e del Settore Socio
Assistenziale dei rispettivi Enti in merito al progetto di cui sopra.
ART. 3 - DURATA
Il presente protocollo d’intesa avrà la durata di un anno a decorrere dalla stipula dello stesso,
eventualmente rinnovabile.
ART. 4 – IMPEGNO DEL COMUNE CAPOFILA
Con il presente accordo il Comune di Ghilarza è individuato come Comune capofila e si impegna a:
- iscrivere nel proprio bilancio le poste di entrata e di spesa dei finanziamenti destinati alla gestione e
attività del progetto;
- concordare con gli altri Enti aderenti tutte le fasi di sviluppo e realizzazione dell’iniziativa;
-

individuare e mettere a disposizione una sede per lo svolgimento delle attività connesse al progetto;

- eseguire ogni attività relativa alla realizzazione del progetto: in particolare la responsabilità ed il
coordinamento generale ed amministrativo-contabile vengono assegnati al responsabile del servizio
incaricato del Comune capofila, che potrà riferirsi ad un apposito gruppo di lavoro composto da tre
funzionari in rappresentanza dei tre Comuni aderenti.
ART. 5 – IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Il Comune di Ghilarza, il Comune di Norbello e il Comune di Abbasanta, nelle persone dei rispettivi legali
rappresentanti, si impegnano a:
- garantire la partecipazione dei propri operatori del gruppo di lavoro ad ogni fase di attuazione del
progetto;
- riconoscere al Comune di Ghilarza il ruolo di coordinamento amministrativo e contabile per l’attuazione
del presente accordo;
- contribuire al cofinanziamento del progetto con proprie risorse, in base ai progetti da attuare, mediante
versamento anticipato delle seguenti quote al Comune capofila:
Comune
Ghilarza
Norbello
Abbasanta

Quota di compartecipazione
€ 3000,00
€ 3000,00
€ 3000,00
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-

approvare il regolamento predisposto secondo le indicazioni fornite dai giovani aderenti all’iniziativa,
con i Consigli Comunali riuniti in forma congiunta;

-

consentire e favorire la partecipazione attiva da parte dei giovani dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza
e Norbello alle iniziative promosse e proposte nell’ambito del progetto.

ART. 6 - RECESSO
Ciascuno degli Enti associati può decidere di recedere dal progetto dandone comunicazione al Comune
capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione di cui al
comma precedente.
ART. 7 - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE
Il presente protocollo d’intesa può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le
stesse modalità di approvazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Abbasanta
Il Sindaco del Comune di Ghilarza
Il Sindaco del Comune di Norbello
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott. Anna Maria Rosina Fenu

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
07.07.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 07.07.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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