COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 122
DEL 21/12/2016

N.Reg. Gen 411 Del 28/12/2016
Oggetto: Impegno di spesa per la quota derivante dalla
partecipazione del Comune di Boroneddu al Gruppo di Azione
Locale (GAL) Barigadu - Guilcier

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 19/05/2016 avente ad oggetto:
Approvazione protocollo di intesa per la costituzione ed il funzionamento del gruppo di azione locale –
GAL, si provvedeva:
a partecipare al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo/CLLD – community led local developement)” approvato con Determinazione
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale della Sardegna n. 21817/1349 del 23
dicembre 2015;
a manifestare l’interesse del comune di Boroneddu a far parte del partenariato pubblico-privato che
andrà a costituirsi in Gruppo di Azione Locale denominato “GAL BARIGADU GUILCER”;
a prendere atto della nomina, deliberata dall’assemblea degli associandi nella seduta pubblica
tenutasi a Samugheo in data 16/02/2016, quale soggetto capofila della presente iniziativa
dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
A nominare quale soggetto capofila della presente iniziativa l’Unione dei Comuni del Barigadu
dando mandato al suo presidente a presentare alla R.A.S. la domanda di sostegno (accesso)
nell’interesse del comune;
ad impegnarsi nel momento in cui verrà formalmente costituito il Gruppo di Azione Locale a
contribuire con la quota associativa di 1.000,00 euro, dando atto che alla stessa può farsi fronte con
i fondi di cui al bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
a trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni del Guilcier e all’Unione dei
Comuni del Barigadu;
RICHIAMATA la determinazione dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale - Direzione
Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali N. 16532-550 DEL 28 Ottobre 2016
avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD) – Bando per la selezione dei Gruppi
di Azione Locale (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Approvazione della
graduatoria di merito e attribuzione risorse, con la quale viene approvata la graduatoria di merito dei
Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento;
PRESO ATTO pertanto che:
- il GAL Barigadu – Guilcier risulta inserito nella graduatoria succitata tra i piani di azione ammessi a
finanziamento,

- questa Amministrazione ha pertanto aderito al Gruppo di Azione Locale Guilcier -Barigadu con la
Deliberazione del Consiglio comunale succitata;
-che è dovere adempiere al pagamento della quota associativa prevista;
-che il Bilancio di previsione 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data
19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2016/2018, prevede lo stanziamento necessario per la suddetta quota;
ACCERTATO che l’erogazione di quote associative è escluso dagli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti previsti dalla L. 136/2010 e s.mm.ii e non è prevista l’acquisizione del DURC degli
organismi partecipati;
DETERMINA
DI PROCEDERE, in conformità con quanto esposto in narrativa, all’assunzione di un impegno di spesa
per la quota derivante dalla partecipazione del Comune di Boroneddu al Gruppo di Azione Locale
(GAL) Barigadu - Guilcier per la somma di euro 1.000,00;
DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 1.000,00 sul capitolo n. 11140503 art. 1 del Bilancio
2016;
DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della quota associativa di cui
sopra, non appena il costituendo GAL provvederà alla comunicazione delle coordinate bancarie.
DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013 recante disposizioni in materia di “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, ed in particolare dell’articolo 22 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti
pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società
di diritto privato), nonché ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 (“Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”);
DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica; che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del decreto Legge 1 luglio
2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di
finanza pubblica;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 28/12/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 02/01/2017 al 17/01/2017 .

