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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    54  del    28/10/2013 
 
 
 
Oggetto:  ADESIONE AI PROGETTI DEL CONSORZIO AGENZIA TURISTICA COSTIERA 

SULCITANA - GAL SULCIS - MARKETING E ANIMAZIONE TERRITORIALE. 
 
 
          
 
 L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 17.00 a seguito di avviso 

del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 ERRIU CRISTIANO - SINDACO                    SI 
 MURGIA MARCO                                 SI 
   USAI DENISE                                  SI 
   CANI FEDERICO                                SI 
 BRENAU PIERANDREA                            SI 
 FRAU EMMI                                    NO 
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa GARAU DONATELLA. 
 
Presiede il SINDACO,  Dott. ERRIU CRISTIANO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 63 del 25/10/2013, predisposta dall’Assessore al Turismo 
avente ad oggetto “ADESIONE AI PROGETTI DEL CONSORZIO AGENZIA TURISTICA 
COSTIERA SULCITANA - GAL SULCIS - MARKETING E ANIMAZIONE TERRITORIALE.”; 
 
 PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 32 del 21.07.2005 il Comune di Santadi 
deliberò la propria adesione al Consorzio Agenzia Turistica Costiera Sulcitana con sede in Pula e 
approvò il relativo Statuto; 
 
 CONSIDERATO che il  Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 3 del 22.12.2012 avente 
ad oggetto: “Incentivazione di attività turistiche – azione 3 Acquisizione di servizi inerenti il 
turismo in area rurale del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna”, ha approvato 
una proposta di progetto da presentare al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari; 
 
 VISTO  il Verbale del C.d.A. del 10.04.2013, trasmesso con nota acquisita al Protocollo 
dell’Ente col n. 4105 del 07.05.2013, con cui è stata approvata l’attività del Consorzio Agenzia 
Turistica Costiera Sulcitana per il 2013 e 2014, inerente due azioni progettuali: la realizzazione del 
succitato Progetto presentato al GAL e un’azione di Marketing e Animazione Turistica, unitamente 
all’allegato documento di ripartizione del cofinanziamento; 
   
 PRESO ATTO che, secondo le risultanze di detto verbale: 

• il Progetto presentato al GAL è risultato ammissibile e finanziabile per un importo totale di 
intervento pari a € 62.920,00, di cui contributo pubblico concedibile pari a € 39.540,00 e quota di 
cofinanziamento del Consorzio Agenzia Turistica Costiera Sulcitana pari a € 23.380,00, da ripartire 
tra i Comuni aderenti; 

• è stato deliberato il conferimento dell’incarico ad una Società di Consulenza e Marketing 
Turistico – Società Creativi Associati srl – per la realizzazione di un progetto di Marketing 
Territoriale che prevede il coinvolgimento e l’interazione con le nuove tecnologie informatiche di 
tutti gli operatori turistici e delle attività produttive che interagiscono con il turismo, da realizzarsi 
in due annualità, 2013 e 2014, del costo complessivo pari ad € 20.000,00 iva compresa; 
 
 VISTO  l’Allegato A) al verbale appena citato, nel quale sono riepilogate le spese da 
sostenere per la realizzazione dei due progetti e la loro ripartizione fra tutti i Comuni aderenti al 
Consorzio; 
 
 RITENUTO  di aderire a quanto deliberato dal C.d.A. del Consorzio Agenzia Turistica 
Costiera Sulcitana; 
 
 PRESO ATTO che la quota totale di cofinanziamento relativa al Comune di Santadi risulta 
essere pari ad € 3.000,00 da suddividere in due annualità 2013 e 2014; 
 
 ACQUISITI i dovuti pareri preliminari: 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 63 del 25/10/2013 avente ad oggetto “ADESIONE AI 
PROGETTI DEL CONSORZIO AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA - GAL 
SULCIS - MARKETING E ANIMAZIONE TERRITORIALE., attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 



amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 63 del 25/10/2013 avente ad oggetto “ADESIONE AI 
PROGETTI DEL CONSORZIO AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA - GAL 
SULCIS - MARKETING E ANIMAZIONE TERRITORIALE., attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 
Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI ADERIRE ai progetti del Consorzio Agenzia Turistica Costiera Sulcitana citati in premessa 
aventi per oggetto rispettivamente: “Incentivazione di attività turistiche – azione 3 Acquisizione di 
servizi inerenti il turismo in area rurale del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della 
Sardegna” e “Progetto di Marketing e Animazione Turistica nel Territorio della Costiera Sulcitana”. 
 
DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa, l’allegato A) prospetto di riparto delle spese da 
sostenere per il cofinanziamento dei progetti succitati. 
 
DI DARE  mandato al Responsabile del Servizio competente per l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
   

  



Copia  
 
N. 54 di Giunta Comunale                   28/10/2013 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 30.10.2013 al 14.11.2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa GARAU DONATELLA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


