
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                               Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

            �   NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                      Dott.ssa Cristina Corda  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

ORIGINALE 
 

OGGETTO: Costituzione in forma associata di un partenariato per la 
predisposizione di una richiesta di finanziamento al GAL Marmilla in 
riferimento al bando del GAL Marmilla - Regolamento (CE) 1698/2005 – PSR 
2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 313 
“Incentivazione di attività turistiche” – Azione 1 “Itinerari”.  

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  TREDICI del mese di  FEBBRAIO alle ore 18,35 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 625 del 06.02.2014 e Prot. n. 696 del 11.02.2014, riunito in prima convocazione, 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ���� ⌧⌧⌧⌧ Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 8  ASSE NTI N°  5 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

 

 

 

N. 1  del Registro 
in data 13.02.2014 



Il Sindaco apre la seduta comunicando al Consiglio che  i punti 4 e 5 dell’ordine del giorno integrativo 
“Prot. 696 del 11.2.2014” sostituiscono il punto 1 dell’avviso di convocazione “Prot. 625 del 
06.02.201”, specificando che i due protocolli d’intesa sintetizzano la volontà dei Sindaci di scongiurare 
la presenza di pluriclassi nella Scuola Secondaria di primo grado per i prossimi anni scolastici 
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 e, informalmente, individuano l’assetto scolastico così come segue: 
Scuola Primaria sede a Baressa 
Scuola dell’Infanzia  sede a Sini e Gonnosnò 
Scuola Secondaria di Primo grado sede a Usellus 
 
Il Consiglio Comunale dichiara superato il n. 1 all’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 

 
CHE il GAL Marmilla ha pubblicato in data 05/09/2013 il bando – Regolamento (CE) 1698/2005 PSR 
2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” 
– Azione 1 “Itinerari” con scadenza al 18.02.2014; 
CHE possono accedere al finanziamento le associazioni di enti pubblici caratterizzate da una strategia e 
da obiettivi comuni da perseguire in forma associata; 
CHE il bando in questione intende perseguire l’obiettivo della valorizzazione in chiave turistica delle 
risorse locali, migliorando l’offerta dei servizi turistici, promuovendo i prodotti tipici e favorendo la 
fruizione naturalistica e culturale del territorio contribuendo al miglioramento dell’attrattività dell’area 
rurale. In particolare, il bando si propone a sostegno di approcci organizzati e strutturati volti al 
miglioramento della qualità e della quantità dei servizi turistici offerti nelle aree rurali, con gli Enti 
pubblici e in sinergia con le imprese del settore agricolo, commerciale, artigianale, le associazioni e 
altri soggetti, al fine di creare una rete qualificata di servizi turistici, valorizzando il capitale identitario; 
CHE l’Azione 1 del bando prevede aiuti per l’avvio di itinerari turistici individuati dal partenariato tra 
comuni riguardano le tradizioni locali e la cultura popolare, il patrimonio archeologico, le produzioni 
agroalimentari e della gastronomia, la fruizione di percorsi naturalistici, nonché la messa in rete degli 
stessi; 
CHE la partecipazione a tale bando è un’opportunità importante per tutto il territorio in quanto permette 
la piena valorizzazione degli itinerari turistici locali oltre a un miglioramento della fruibilità; 
CHE a seguito di vari incontri tenutisi tra gli amministratori locali interessati è emersa l’esigenza di 
costituire un partenariato tra comuni al fine di presentare un progetto integrato sul territorio; 
CHE è stata formalizzata la volontà di costituire un partenariato tra i Comuni di Albagiara, Ales, 
Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, Gesturi, 
Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella, 
Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, 
Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, 
Villanovafranca e Villanovaforru, rappresentando la volontà di partecipare al bando Regolamento (CE) 
1698/2005 PSR 2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 313 “Incentivazione di 
attività turistiche” – Azione 1 “Itinerari”  con scadenza al 18.02.2014 e che in modo analogo hanno 
deliberato gli altri comuni interessati; 
CHE è stato individuato il Comune di Tuili quale Comune capofila per il presente bando; 

CHE il partenariato deve essere formalizzato attraverso la stipula di una convenzione ai sensi 
dell’art.30 del T.U.E.L. 267/2000 tra i Comuni partecipanti e che tale convenzione individui tra gli 
stessi il Comune capofila del partenariato; 
SENTITA la relazione del Sindaco il quale illustra le opportunità derivanti dalla partecipazione 
dell’Ente al partenariato di progetto; 
VISTA la convenzione per la costituzione di un’associazione tra enti per la costituzione ed il 
funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un 
progetto; 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole da parte del Responsabile dell’Area Amministrativo-
Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000; 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la seguente 
votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 08, voti favorevoli  n. 07 (voto 
favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Adriano, Cau Alberto, Floris Francesco, Perseu 
Mariangela, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 01 (astensione del Consigliere Signor 
Biancu Antonio; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la convenzione per la costituzione di un’associazione tra i Comuni di Albagiara, 
Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, Gesturi, 
Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella, 
Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, 
Sini, Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, Villamar, 
Villanovafranca e Villanovaforru, per l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un progetto per 
partecipare al bando Regolamento (CE) 1698/2005 PSR 2007-2013, della Regione Autonoma della 
Sardegna - Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione 1 “Itinerari”  con scadenza al 
18.02.2014 del GAL Marmilla, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
DI DEMANDARE il Sindaco per la sottoscrizione della predetta convenzione; 
DI DARE MANDATO al Comune di Tuili come ente capofila e referente per la presentazione della 
domanda di aiuto e delle domande di pagamento; 
DI ASSUMERE a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 
procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell’intervento; 
DI FORNIRE ulteriore documentazione richiesta dal Gal in ordine alla proposta progettuale 
presentata; 
DI RISPETTARE il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto. 
DI DICHIARARE con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti favorevoli n. 
07 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Adriano, Cau Alberto, Floris Francesco, 
Perseu Mariangela, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 01 (astensione del Consigliere Signor 
Biancu Antonio),  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
 

 
 


