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Verbale di deliberazione della
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COPIA
N°

Oggetto

53

del

09.07.2014

Bando GAL per lo sviluppo rurale 2007/2013 – Reg. (CE)
– Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la
rurale- Azione 2. Approvazione progetto esecutivo –
l’identità il cibo ci darà”:scoprire, capire e vivere il
cittadini consapevoli, partecipi e responsabili.

N. 1698/2005
popolazione
“Difendiamo
territorio da

L'anno Duemilaquattordici, addì nove del mese di luglio, alle ore 18,00 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°
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1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

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
CONSIDERATO che il Gal Terre Shardana, società consortile, ha pubblicato in data
14/05/2013 un bando per lo sviluppo Rurale 2007/2013 – Reg. (CE) N. 1698/2005 – misura
321- Servizi Essenziali per l’economia e la popolazione rurale, bando pubblico per l’ammissione
ai finanziamenti delle azioni: 1,2,3,4, prevedendo la scadenza per la partecipazione alla data
del 09.07.2013, prorogata al 09.08.2013 con avviso del 04.07.2013;
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APPURATO che i Comuni di Bidonì, Aidomaggiore, Boroneddu, Sorradile, Soddì, Tadasuni,
a seguito del bando GAL sopracitato, intendono predisporre, in forma associata, il progetto
intitolato “Difendiamo l’identità il cibo ci darà”: Scoprire, capire e vivere il territorio da cittadini
consapevoli, partecipi e responsabili, dell’importo complessivo di € 120.000,00, per la
partecipazione all’azione 2 del bando sopra citato:“Interventi a sostegno dell’attività didattica,
culturale, ricreativa a favore della popolazione rurale”;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 18 del 05.08.2013 “ Bando GAL per lo sviluppo Rurale
2007/2013 – Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, bando
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 2”;
VISTA la Convenzione tra i Comuni dove è stato individuato il Comune di Bidonì capofila per
la gestione associata del progetto, Comune di Aidomaggiore Deliberazione C.C. n. 17 del
31.07.2013, Comune di Boroneddu Deliberazione C.C. n. 25 del 02.08.2013, Comune di
Sorradile Deliberazione C.C. n. 19 del 05.08.2013, Comune di Soddì Deliberazione C.C. n. 21
del 31.07.2013, Comune di Tadasuni Deliberazione C.C. n. 09 del 24.07.2013;
CONSIDERATO che i Comuni coinvolti hanno espresso la volontà di gestire in forma
associata le procedure per la predisposizione, presentazione e realizzazione del progetto
mediante delega al Comune di Bidonì quale Comune capofila che opererà in luogo e per conto
degli enti deleganti;
VISTA la Deliberazione G.M. n. 31 del 24.03.2014 di approvazione dell’avviso pubblico per la
ricerca di professionisti per la progettazione esecutiva – Azione 2;
VISTO che il progetto esecutivo deve essere presentato al Comune in tempi ristretti, composto
da 3 copie di elaborati tecnici;
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali previsti riguardano forniture di beni e servizi ai
sensi dell’art. 279 del DPR n. 207/2010;
APPURATO che al Comune non è pervenuta alcuna proposta di professionisti disponibili alla
predisposizione del progetto definitivo;
VISTO che L’Ufficio dei Servizi Sociali con l’Ufficio tecnico del Comune si sono resi disponibili
alla redazione del progetto esecutivo da presentare al GAL;
RITENUTO necessario offrire agli Uffici del Comune di Bidonì un supporto esterno per la
predisposizione di tutti i documenti tecnico-amministrativi inerenti la partecipazione al Bando del
GAL;
VISTO il progetto esecutivo e il prospetto delle attività allegato, predisposto dall’Ufficio dei
Servizi Sociali in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune di Bidonì “Difendiamo
l’identità il cibo ci darà”: scoprire, capire e vivere il territorio da cittadini consapevoli, partecipi
e responsabili;
VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto esecutivo denominato “Difendiamo l’identità il cibo ci darà”:
scoprire, capire e vivere il territorio da cittadini consapevoli, partecipi e responsabili, predisposto
dall’Ufficio dei Servizi Sociali in collaborazione con l’Ufficio tecnico del Comune di Bidonì, senza
oneri aggiuntivi, composto da :
• Relazione descrittiva e conto economico,
• Crono programma,
• Prospetto attività,
• Capitolato speciale d’appalto;
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DI APPROVARE la Dichiarazione di attestazione possesso criteri di valutazione dichiarati;
DI INOLTRARE la documentazione richiesta dal GAL Terre Shardana S.C. a.r.l entro la data di
scadenza.
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)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 09.07.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

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

11.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 11.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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