PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

N. 132 del Registro
in data 10.11.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gian Luigi Zedda
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: Bando Pubblico del Gal Marmilla. Regolamento (CE) 1968/2005 – PSR
2007/2013 della R.A.S.– MISURA 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione ruLETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

rale - azione 4. "Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione". Approvazione
Progetto Definitivo

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

13:15 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

guenti Sigg.:

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

NOME

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

CARICA

Presente

Assente

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

1)

CORONA PIERGIORGIO

Sindaco

⌧

Dalla residenza comunale, lì _________________.

2)

CAU ALBERTO

Vicesindaco

⌧

3)

PERSEU CLAUDIO

Assessore

⌧

4)

FLORIS FRANCESCO

Assessore

⌧

5)

PERSEU MARIANGELA

Assessore

⌧

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

3

2

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

Il GAL MARMILLA ha pubblicato in data 10.04.2014 il bando – Regolamento (CE) n.
1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 321 – Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale – Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti
dell’Azione 4: “Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”, con scadenza al
09.05.2014;

VISTO il progetto definitivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di
€ 25.000,00;
DATO ATTO che l’intervento di che trattasi avrà un costo complessivo di €. 25.000,00, a totale carico
della Regione Autonoma della Sardegna – PSR MISURA 321 AZIONE 4;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Possono accedere al finanziamento gli enti pubblici sia in forma singola che sotto forma di associazione tra enti caratterizzati da una strategia e da obiettivi comuni da perseguire in forma associata;

CON VOTI UNANIMI,

Il bando in questione intende perseguire l’obiettivo di migliorare l’offerta e l’utilizzo di servizi
essenziali alla popolazione e al sistema produttivo anche attraverso una maggiore utilizzazione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC), nonché promuovere la conoscenza dei valori del mondo rurale come occasione di riscoperta di un più equilibrato rapporto tra
l’uomo e le sue attività, il territorio e l’ambiente. Inoltre la Misura, promuovendo la fornitura di
servizi sociali e ambientali da parte delle aziende agricole, contribuisce a diversificare le attività
agricole al fine di esaltare il ruolo multifunzionale dell’agricoltore e sostenere l’occupazione specialmente femminile/giovanile;

DI CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE al bando predisposto dal GAL Marmilla, PSR misura
321 azione 4;

L’Azione 4 prevede aiuti per la realizzazione e l’allestimento di spazi polifunzionali e multimediali di ritrovo e aggregazione con finalità sociali, culturali e ricreative e che eroghino una larga
varietà di servizi e di e-services per i cittadini (acquisti on-line, teleamministrazione, etc.) volti ad
ampliare e migliorare le opportunità di accesso e di adozione delle tecnologie di informazione e
comunicazione (ITC) nei territori;
In particolare l’azione 4 prevede la realizzazione e l’allestimento di spazi polifunzionali e multimediali, attraverso interventi di riqualificazione di immobili, nonché l’acquisto delle relative dotazioni e attrezzature, ivi comprese le spese generali di progettazione e quelle amministrative, nel
limite massimo previsto dalle normative vigenti;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto definitivo redatto dal resp.le dell’U.T.C. geom. Gian Luigi ZEDDA il cui
costo complessivo è pari a €. 25.000,00 a totale carico della Regione Autonoma della Sardegna – PSR
misura 321 azione 4, secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori e forniture

€ 18.000,00

b) oneri sicurezza

€

c) Spese tecniche

€ 1.620,00

d) oneri Art. 12 L.R. n° 5/2007

€

e) I.V.A. su a) + b)+c)

€ 4.393,40

f) Spese collegate alla realizzazione dell’opera

€

TOTALE GENERALE

350,00

252,00

384,00

€ 25.000,00

DATO ATTO che le operazioni ammissibili consistono, in particolare:
ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare alla realizzazione di spazi polifunzionali e
multimediali di ritrovo e aggregazione: opere edili, infissi, se non adeguatii, (nei limiti del 20%
dell’investimento complessivo) impianti;

DI ASSUMERE a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;

-

acquisto hardware e software;

DI NOMINARE responsabile unico del procedimento il GEOM. Gian Luigi ZEDDA;

-

acquisto attrezzature e arredi per l’allestimento dei locali e o per garantire l’accesso a internet con
tecnologia WiFi, compresa la realizzazione e messa in opera di cartelli informativi, la segnaletica,
arredi urbani e quanto necessario per garantire la fruizione del servizio ( panche, sedili, ecc. )
all’aperto;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione palese, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

-

RICHIAMATA

DI IMPEGNARSI a rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto;

***

la propria deliberazione n° 42 del 5/5/2014 di approvazione dell’iniziativa e

autorizzazione al rappresentante legale a presentare domanda.
VISTA la domanda n° 44750027110 presentata al G A L MARMILLA in data 14/05/2014 prot. al n°
877;
VISTA la comunicazione del G.A.L. Prot. 1647 del 14/10/2014, con la quale invita i Comuni inseriti in
graduatoria e tra questi il Comune di Baressa a presentare il progetto di dettaglio al GAL entro e non oltre
il 10 Novembre 2014;
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