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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 13
DEL 24/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 28/01/2019

PROT. N. 479

ELENCO N. 3

Oggetto: GAL Barbagia - Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti
destinati ad “adeguare gli spazi per le attività culturali” – Presa d’atto
del finanziamento ed indirizzi per l’attuazione dell’intervento.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro nel mese di gennaio alle ore 9,10 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019
OGGETTO: GAL Barbagia - Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti destinati ad
“adeguare gli spazi per le attività culturali” – Presa d’atto del finanziamento ed indirizzi per
l’attuazione dell’intervento.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il bando pubblicato in data 18.10.2018 dal GAL Barbagia per l’ammissione ai finanziamenti destinati ad
“adeguare gli spazi per le attività culturali”, Intervento 19.2.7.6.2.1.2 del PdA GALBarbagia - Azione chiave 2.1
“Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio”;
Considerato che tale bando, destinato esclusivamente agli enti ed ai soggetti privati avente sede nei comuni
aderenti allo stesso GAL, finanzia interventi destinati a:
- Progetti di investimento finalizzato all’adeguamento e ammodernamento di strutture da destinare a spazi
condivisi tra operatori culturali e operatori di altri settori economici del territorio (produttori agroalimentari
e/o artigiani);
- Progetti di investimento finalizzato al restauro di abiti tradizionali, manufatti tessili e lignei, maschere,
strumenti della musica popolare, utensili e altri manufatti tradizionali;
- Progetti di investimento finalizzato al restauro di opere e manufatti espressione della storia, della cultura,
del paesaggio e delle tradizioni rurali, (capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, pinnetos, cortes, portali,
fontanili e pozzi, forni, lavatoi);
- Progetti di investimento finalizzato al restauro e riqualificazione sostanziale di edifici, aree e siti di fruizione
pubblica di interesse storico-culturale;
Rilevato che il sostegno è erogato come incentivo a fondo perduto, sotto forma di contributo in conto capitale
determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario per la
realizzazione degli interventi e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria delle domande di pagamento, per
una quota pari al 100% della spesa ammissibile, e con un massimale di €. 77.143,00 per ciascuna istanza
(ogni Ente può presentare una singola istanza di finanziamento);
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Orotelli ha predisposto un’istanza di finanziamento per la
realizzazione dell’intervento di adeguamento e ammodernamento della palestra presso la ex scuola
elementare di Mussinzua, da destinare alla realizzazione di uno spazio condiviso tra operatori culturali e
operatori di altri settori economici del territorio (produttori agroalimentari e/o artigiani);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 71 del 08.11.2018 con la quale:
- sono stati impartiti gli indirizzi per la partecipazione all’iniziativa e la predisposizione della istanza di
finanziamento;
- è stato nominato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., il responsabile del settore tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
Vista la nota del GAL Barbagia prot. 40 del 17.01.2018, acquisita in data 18.01.2018 al nr. 308, con la quale
si comunica l’accoglimento dell’istanza di finanziamento per la somma di €. 77.143,00, e al contempo si
richiede la trasmissione del progetto esecutivo dell’intervento e dell’ulteriore documentazione prevista dal
bando entro il 18.05.2018;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi
previsti dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Preso atto che per l’espletamento delle attività di progettazione e di direzione dei lavori occorre
Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dalla programmazione comunale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 per le prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato in €. 5.391,70, oltre
oneri previdenziali e IVA, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è
inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio finanziario per l’inserimento delle
risorse nel compilando bilancio di previsione per l’anno 2019, ed al responsabile del servizio tecnico per l’avvio
delle procedure per la predisposizione del progetto esecutivo;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto della concessione da parte del GAL Barbagia del finanziamento di €. 77.143,00 per la
realizzazione dell’intervento al Comune di Orotelli destinato ad “adeguare gli spazi per le attività culturali”,
finalizzato in particolare alla realizzazione dell’intervento di adeguamento e ammodernamento della
palestra presso la ex scuola elementare di Mussinzua, da destinare alla realizzazione di uno spazio
condiviso tra operatori culturali e operatori di altri settori economici del territorio (produttori agroalimentari
e/o artigiani);
3) Di dare mandato in relazione all’intervento di cui al precedente capoverso, al responsabile del servizio
finanziario l’inserimento della somma di €. 77.143,00 nel compilando bilancio di previsione per l’anno
2019;
4) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per
l’attivazione delle procedure di affidamento delle prestazioni professionali di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento per la sicurezza con le modalità previste dall’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione,
DE LIBERA
Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del D.Lgs n. 267 del 18

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

13

Del

24/01/2019

GAL Barbagia - Bando pubblico per l’ammissione
ai finanziamenti destinati ad “adeguare gli spazi
OGGETTO per le attività culturali” – Presa d’atto del
finanziamento ed indirizzi per l’attuazione
dell’intervento.
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

USAI GIUSEPPE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

28/01/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 24/01/2019


