COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 Del

20-07-21

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “CAMBIA CON NOI”
PROT. 8431 DEL 07.07.2021 “CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
PICCOLE MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI”.

Oggetto:

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio alle ore 12:00, in
Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei
modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti
da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
ROMANO LUIGI
CORSO VALERIA
MADEDDU PAOLO
USAI ISIDORO
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CHIOCCA MARIO
FEOLA ALESSANDRA
MUNTONI GIORGIO
GRECO MICHELE BERNARDO
VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI
MASALA GIULY
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ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor MADEDDU PAOLO in qualità di
PRESIDENTE assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto n. 4 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia Con Noi” prot. 8431 del
07.07.2021 “Concessione del contributo a favore delle piccole medie imprese artigiane e
commerciali”.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Passiamo al quarto punto “Interrogazione del Gruppo Consiliare ‘Cambia con noi’ prot. 8431 del
07.07.2021 ‘Concessione del contributo a favore delle piccole medie imprese artigiane e commerciali’”.
Prego, Sindaco.
SINDACO MARIO MULAS
Ricordo che questo finanziamento lo abbiamo pescato il 31 dicembre 2020, all’ultimo momento,
con un grande impegno, proprio salvato in calcio d’angolo, e poi verso marzo-aprile abbiamo visto che si
poteva già impegnare. Dopo un lavoro degli uffici ci hanno chiesto un’indicazione su come spalmare questi
fondi. Vi dico subito che si è deciso di prendere il numero e dividere i fondi a disposizione nelle annualità,
si tratta solo di dare il tempo agli uffici di assegnarli e spero che a questo punto faranno in fretta. Abbiamo
qualche problemino con gli uffici, quindi chiederemo aiuto anche ad altri uffici. Tutto qua. Grazie ….
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Ci sono interventi? Consigliere Greco, prego.
CONSIGLIERE MICHELE BERNARDO GRECO
Quante domande avete ricevuto? Nel Rendiconto - non vuole essere una polemica - l’assessore
Romano ha parlato dell’erogazione del contributo alle piccole e medie imprese che per il 2020 ancora non è
stato fatto …(Intervento fuori microfono)…
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Scusate, non facciamo …(Intervento fuori microfono)… Fai la domanda e poi ti rispondiamo.
CONSIGLIERE MICHELE BERNARDO GRECO
Quante domande avete ricevuto?
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie.
SINDACO MARIO MULAS
Adesso ho l’elenco di là, però dovrebbero essere una settantina più o meno, forse non ci arriviamo,
68-70, per due annualità che si aggirano… il contributo sarebbe poco meno di 1.000 euro quello delle due
annualità. Poi c’è una terza annualità che, se non sbaglio, è di 27.000-28.000 che andrà nell’annualità,
quando ci diranno che si può spendere verrà affidata successivamente.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. Langella.
VICESINDACO GIUSEPPE LANGELLA
Langella. Scusate, solo un attimo. Sono circa 70 domande. Abbiamo cercato di accorpare 2020 e
2021 per cercare di erogare una somma più consistente. La decisione era se dare i fondi in maniera
cronologica in base logicamente all’ordine di tempo in cui sono arrivate, quindi a quello che uno aveva
presentato fino a un massimo di 1.000 euro, oppure 70 domande, avevamo 43 mila euro, ripartirli in
maniera uguale tra tutte le domande. Si è optato per quest’ultima soluzione. Tutto qua. Grazie.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie. La seduta è finita.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to MADEDDU PAOLO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 26-07-21 al giorno 10-08-21.
Golfo Aranci, 26-07-21
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 26.07.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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