COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:Approvazione Protocollo d'Intesa tra i Comuni di: Aritzo,
Belvì, Desulo, Gadoni e Tonara partecipazione al bando pubblico relativo
all'Azione 1 di cui al PSR 2007/2013 - misura 322 "Sviluppo e
Del 25/11/2014
Rinnovamento dei Villaggi".
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L’anno duemilaquattord, il giorno venticinque , del mese di novembre , alle ore 19,00 , nella sala
delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

Consiglieri Presenti N. 8
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Bando pubblicato dal GAL Distretto Rurale BMGS, relativo alla concessione di
finanziamenti a valere sull’azione 1 della Misura 322 del PSR 2007. 2013 relativi agli interventi sui
servizi sociali, agli interventi a sostegno dell’attività didattica culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale; agli interventi di ristrutturazione, recupero architettonico , risanamento
conservativo di beni di natura pubblica (arredo, edifici di natura pubblica).

PRESO ATTO che le opportunità offerte da tale Bando, ai sensi della rispettiva normativa
comunitaria, che prevede agevolazioni alle amministrazioni comunali finalizzati agli interventi di
ristrutturazione, recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento
di beni di natura pubblica, quali arredo urbano realizzato nell’ambito di un disegno sistemico
integrato che contribuisce alla valorizzazione di edifici di proprietà pubblica inseriti nei centri
storici finalizzati alla creazione di strutture idonee alla valorizzazione dei prodotti e dei processi
produttivi tipici locali.

PRESO ATTO che per favorire lo sviluppo di tali iniziative in questi territori del GAL Distretto
Rurale BMGS ha stanziato nel PSL un fondo di €. 2.378.528,62;

CONSIDERATO CHE è intenzione dei comuni del territorio presentare domanda di accesso al
finanziamento in forma associata;

DATO ATTO che i Comuni di

Aritzo, Belvì, Desulo, Gadoni e Tonara, hanno intrapreso vari

incontri al fine di costituirsi in una associazione di Comuni allo scopo di presentare una proposta
territoriale coordinata che possa ottenere il finanziamento dal GAL BMGS;

DATO ATTO che il Comune di Belvì, facendosi interprete della volontà e delle esigenze dei
comuni intenzionati a costituirsi in associazione, è stato individuato quale Comune Capofila per
l’attuazione dell’ iniziativa, tendente alla realizzazione di un progetto di sviluppo territoriale che fra
gli obbiettivi individuati prevede:

Riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica, quali arredo urbano, realizzato nell'
ambito di un disegno sistemico integrato, che contribuisca alla valorizzazione di edifici di proprietà
pubblica inseriti nei centri storici;

VISTO il protocollo d’intesa, predisposto in collaborazione con i seguenti Comuni: Aritzo, Belvì,
Desulo, Gadoni e Tonara;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 44 del 19/11/2204 con cui si provvedeva
all’approvazione del suddetto protocollo d’intesa;

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. c. del T.U.E.L.;

RITENUTO, pertanto,

di dover aderire alla rete dei Comuni sopracitata, e procedere alla

approvazione del protocollo d’intesa così come predisposto, anche con fomale delibera consiliare;

ACQUISITI i pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riportano in calce al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge

DELIBERA
•

DI APPROVARE il protocollo d’intesa che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

•

DI DARE MANDATO al Sindaco per l’inoltro della presente deliberazione e dei successivi
atti al Comune Capofila;

•

DI APPROVARE L'INIZIATIVA presentata dal protocollo d'intesa;

•

DI FARSI CARICO dell’eventuale quota di cofinanziamento;

•

DI ASSUMERE a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto ed
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali 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 PRESENTARE il formulario contenete il progetto di massima corredato di almeno 5
foto inerenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento;

•

DI FORNIRE in caso di ristrutturazione di immobili, il suo piano di utilizzo riportante gli
obiettivi prefissati, il target cui è rivolto l'utilizzo, le attività previste e di risultati attesi;

•

DI FORNIRE le cartografie ed identificativi catastali delle aree sulle quali si intendono
effettuare le attività;

•

DI ALLEGARE la documentazione comprovante il punteggio dichiarato qualora già nella
disponibilità del materiale al momento della presentazione della domanda di aiuto;

•

DI ALLEGARE tutti gli atti, pareri, nullaosta, autorizzazioni, documenti necessari per
l'appalto dei lavori e/o delle forniture dei beni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso
di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
27/11/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 25/11/2014

