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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

39

del

06.06.2014

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 321 – servizi
essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Bando pubblico
per l'ammissione ai finanziamenti relativi all’Azione 3 - Servizi
ambientali. Impegno del Comune allo stanziamento in Bilancio della
quota di partecipazione.

L'anno Duemilaquattordici, addì sei del mese di giugno, alle ore 20.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-20113;
VISTA la Determinazione della direzione del Servizio Sviluppo Locale della RAS - Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro -pastorale - n.13486/545 del 06.07.2010, di approvazione
definitiva del PSL presentato dal GAL TERRE SHARDANA;
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VISTA la Deliberazione Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Shardana n. 33 del
20.07.2012 con cui si prende atto dei contenuti del Bando in oggetto;
VISTA la Deliberazione Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Shardana n.38 del
05.04.2013 con cui si prende atto delle integrazioni richieste dalla RAS, Servizio Sviluppo
Locale, con nota prot. 3006 del 19 Febbraio 2013 e, contestualmente, si delega il Direttore
tecnico ad apportare tutte le ulteriori integrazioni/modifiche al suddetto Bando;
VISTO il Bando PSR 2007 – 2013, Misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale” (pubblicato in data 14/05/2013 e con scadenza al 09/07/2013) per
l’ammissione ai finanziamenti relativo alle seguenti iniziative:
• Azione 1: Servizi sociali
• Azione 2: Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale
• Azione 3: Servizi ambientali
• Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Terre Shardana, verbale n. 45 del 20 Giugno 2013, con
la quale si dispone una proroga al 09 Agosto 2013 del termine di presentazione delle domande
telematiche relativamente al Bando per l'accesso alla Misura 321, "Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale" per tutte le azioni previste;
DATO ATTO che i Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni,
intendono partecipare, in forma associata, all’AZIONE 3 del bando sopra citato: “Servizi
ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del territorio” con un progetto denominato “Le vie
dell'acqua”;
CONSIDERATO che il Comune di Soddì si è reso disponibile allo svolgimento delle funzioni di
Comune Capofila, in quanto in possesso delle risorse umane e strumentali necessarie allo
svolgimento degli adempimenti previsti;
PRESO ATTO della necessità di predisporre apposita convenzione ai sensi dell’art. 30, del D.
Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale dispone che al fin e di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che prevedono
i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 18.7.2014 con la quale è stato
approvato schema del Protocollo d’intesa (convenzione) tra i Comuni di Aidomaggiore,
Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, per la partecipazione al bando per lo
sviluppo Rurale 2007/2013 – Reg. (CE) N. 1698/2005 – misura 321- Servizi Essenziali per
l’economia e la popolazione rurale, azione 3 : “Servizi ambientali rivolti alla manutenzione e
tutela del territorio”;
PRESO ATTO che con la medesima deliberazione il Comune assume l'impegno a farsi carico
della eventuale quota di cofinanziamento di propria competenza, come previsto dall’art.
7 del bando;
VISTA l'iniziativa relativa all’azione 3: “Servizi ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del
territorio” del Bando in trattazione, denominata “Le vie dell'acqua”, dell'importo complessivo di €
400.000,00;
VISTA la nota n° 1202 in data 23.05.2014 del Comune di So ddì con la chiede ai Comuni
aderenti di compartecipare con la spesa di € 1.600,00;
CONSIDERATO che il Comune di Aidomaggiore non ha ancora approvato il Bilancio di
previsione 2014, nel quale verrà iscritta nella parte spesa la somma di e 1.600,00 in
adempimento all’art. 7 del citato Bando;
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, così
come riportato in calce alla presente deliberazione;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di impegnarsi ad inserire nella parte spesa del Bilancio di previsione 2014, in fase di
predisposizione. la somma di € 1.600,00 a titolo di compartecipazione al Bando PSR 2007 –
2013, Misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale” (pubblicato in data
14/05/2013, azione 3 “Servizi ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del territorio”;
Di incaricare il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento non
appena diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione del Bilancio 2014;
Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Soddì.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
l’impegno ad inserire la spesa nel Bilancio di previsione 2014.
Aidomaggiore 06.06.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

11.06.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria
Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 11.06.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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