COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del
17/01/2019

OGGETTO: MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI
VILLAGGI NELLE ZONE RURALI SOTTOMISURA 7.5 - SOSTEGNO A
INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE
RICREATIVE , INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA
TIPO DI INTERVENTO 7.5.1 –
INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA - APPROVAZIONE
INTERVENTO

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore con delega in
materia di Bilancio
Assessore con delega in
materia di Servizi Sociali
Assessore con delega in
materia di Sport

Nominativo
Dott. Congiu Gianluca
Piras Lodovico
Murgia Lucia
Murru Giovanni
Salvatore
Demurtas Valentina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si

Presenti: 3
Assenti: 2
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Congiu Gianluca nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con decreto Dell’assessore all’Agricoltura e Riforma Agropastorale N°2686/DecA /54 del
3.10.2018 sono stati assegnati euro 736.791 come dotazione finanziaria da assegnare al Bando
2018 del Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture turistiche su piccola scala”, eventualmente
incrementati dalle economie risultanti a seguito del pagamento di tutte le domande della Misura
313 del PSR 2007/2013;
- con Determinazione del Direttore generale del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità
rurali dell’Assessorato all’agricoltura e riforma agropastorale N. 17631-545 del 12.11.2018 è
stato approvato il bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal “Tipo di intervento 7.5.1 ”Infrastrutture turistiche su piccola scala” della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali” del PSR 2014- 2020;
PRESO ATTO CHE il bando allegato alla sopra citata determinazione n. 17631-545 del 12.11.2018
recante “disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento”
della Misura 7- sottomisura 7.5 – tipo di intervento 7.5.1 “infrastrutture turistiche su piccola scala”:
- individua tra i beneficiari enti pubblici ed associazioni di enti pubblici;
- l’importo massimo per domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che il Comune di Girasole intende partecipare al bando in esame con un progetto che
preveda la realizzazione di un sentiero da trekking naturalistico sportivo e 2 strutture per il birdwatching
e la valorizzazione di un’area con una superficie di circa 7 ettari, attraverso interventi di piantumazione e
sistemazione della componente vegetale oltre a l’installazione di attrezzature idonee allo svolgimento di
attività didattico‐ludiche all’aperto, come pensiline e attrezzature sportive;
DATO ATTO che per la presentazione della domanda di finanziamento si rende necessario:
 la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione ai sensi dell’ art.31 c.1 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii.;


la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica in conformità al comma 5 dell’art.
23 del D.Lgs. 50/2016;

INDIVIDUATO a tal
fine il geom. Raffaella Scudu quale tecnico per lo svolgimento
del ruolo di RUP, tra il personale di ruolo o in servizio presso l’Ente;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto geom. Livia Maria Terenzio dipendente per
un importo complessivo di € 155.000,00, inerente e costituito dai seguenti elaborati:
- 01 Relazione tecnica;
- 02 Quadro economico;
- 03 Calcolo sommario della spesa
- 04 Elaborato Cartografico
VERIFICATA la rispondenza del progetto alle Richieste dell’Amministrazione;
VISTO il codice dei contratti di cui al D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e il regolamento di attuazione D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
PROPONE DI DELIBERARE
DI AUTORIZZARE il Comune di Girasole alla partecipazione al Bando 2018 recante “disposizioni per

la presentazione ed il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento” della Misura 7sottomisura 7.5 – tipo di intervento 7.5.1 “infrastrutture turistiche su piccola scala”;
DI NOMINARE quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione ai sensi dell’ art.31 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii il geom. Raffaella
Scudu;
DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO TREKKING NATURALISTICO‐SPORTIVO per un
importo complessivo di € 155.000,00;
DI RICONOSCERE
dall’Amministrazione;

la

rispondenza del

progetto

alle richieste manifestate

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Congiu Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Murredda Maria Nina
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
TERENZIO LIVIA MARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to MURREDDA MARIA NINA

Visti gli atti d’ufficio, si
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 29/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 29/01/2019

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 29/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 17/01/2019
[F.to]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Il Segretario Comunale
F.to

