COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36
Del 30/06/2014

OGGETTO: Por 2007/2013 Misura 321- Azione 2 - Approvazione
progetto esecutivo - Prospetto attività - Comune capofila Bidonì

L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
−
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

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;
Appurato che i Comuni di Bidonì, Aidomaggiore, Boroneddu, Sorradile, Soddì,
Tadasuni, a seguito del bando GAL sopracitato, hanno predisposto 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. 25 del 02.08.2013 “ 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”, con la quale il
Comune di Boroneddu approvava il progetto sopracitato, individuando il Comune di Bidonì
quale Comune capofila;
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 a seguito di ammissione a finanziamento da parte del GAL Terre
di Shardana del progetto in oggetto, occorre predisporre un progetto esecutivo e di
dettaglio, da presentare entro la data del 18.07.2014;
Visto il progetto esecutivo e di dettaglio predisposto dal Comune capofila di Bidonì
per l’assegnazione del finanziamento relativo alla azione 2 e denominato “Difendiamo
l’identità il cibo ci darà”: scoprire, capire e vivere il territorio da cittadini consapevoli,
partecipi e responsabili;
Considerato che il progetto esecutivo deve essere presentato al Comune in tempi
ristretti, composto da 3 copie di elaborati tecnici;
Preso atto che gli elaborati progettuali previsti riguardano forniture di beni e servizi
ai sensi dell’art. 279 del DPR n. 207/2010;

Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA

Di approvare il progetto esecutivo “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 :
1) Relazione descrittiva e conto economico,
2) Crono programma,
3) Prospetto attività,
4) Capitolato speciale d’appalto;
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 fissata per il 18.07.2014;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/07/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 11/07/2014

f.to Dr. Cossu Francesco
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