COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 111
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 19/12/2016

Progetto Polis Città di Paesi: Un viaggio tra storia, cultura e
tradizioni - BANDO CIVIS 2006. Approvazione progetti
azioni
immateriali:
CARTELLONISTICA
E
ANIMAZIONE

L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 19,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

NO

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO
CHE con delibera di C.C. n° 28 del 02/11/2006 è stato approvato il Protocollo d'Intesa fra i comuni
di Tertenia, Ulassai, Barisardo, Cardedu, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Lanusei
per la redazione di un progetto pilota di qualità, al fine di presentare proposta di finanziamento al
POR Sardegna misura 5.1 "Politiche per le aree urbane";
CHE con delibera di C.C. n° 29 del 02/11/2006 è stato approvato il Documento Strategico della
rete di cooperazione tra i Comuni, individuando quale ente capofila il Comune di Ulassai, ed è stato
approvato il progetto pilota di qualità denominato "Polis città di paesi, un viaggio tra storia cultura e
tradizioni";
ATTESO CHE con deliberazione di G.R. n° 29/21 del 22/05/2008 la Giunta Regionale ha previsto
il finanziamento del progetto "Polis Città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni" con
risorse a valere sul PO FESR 2007/2013;
CONSIDERATO CHE il suddetto progetto prevede la realizzazione di azioni materiali e azioni
immateriali;
CHE Con comunicazione prot 46074/PU del 02/08/20102 l’Assessorato Regionale agli Enti Locali
ha approvato la rimodulazione delle azioni immateriali;
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta dei Comuni della rete con cui si approva la
rimodulazione del quadro economico delle azioni immateriali:
-

Comune di Loceri, DGM 116/2014;
Comune di Ilbono, Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/2015;
Comune di Seui, DGM 10/2015;
Comune di Barisardo, DGM 24/2015;
Comune di Osini, DGM 3/2015;
Comune di Jerzu, DGM 16/2015;
Comune di Tertenia, DGM 15/2016;

VISTO il seguente quadro economico di progetto
Azione
eventi
cartellonistica
creazione sito web
Formazione e animazione
ambientale e culturale
Assistenza tecnica
totale

importo
215.806,64
50.000,00
5.000,00
28.000,00
149.692,23 (*)
448.498,868

attuatore
Azioni a regia comunale
Azione a regia comune capofila
Azione a regia comune capofila

CONSIDERATO CHE a seguito di procedura di gara è stato affidato il servizio di Assistenza
Tecnica e attuazione del programma di promozione e del progetto Polis Città di Paesi: Un viaggio
tra storia, cultura e tradizioni.
DATO ATTO che ogni comune ha realizzato le azioni a regia comunale riguardante sagre ed
eventi ;

DATO ATTO che l’assistenza tecnica ha prodotto e trasmesso il piano della segnaletica e della
cartellonistica già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale dai Comuni di Ilbono, Loceri,
Osini, Jerzu, Perdasdefogu ed Osini ;
CONSIDERATO che è in fase di chiusura l’azione avente ad oggetto” Formazione e animazione
ambientale e culturale” che ha visto protagonisti i CEAS di Ulassai e Perdasdefogu;
VALUTATO di approvare il progetto della cartellonistica e dell’azione di cui sopra;
A SEGUITO di votazione palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
DI APPROVARE il piano della cartellonistica connesso al progetto “Polis città di paesi: un
viaggio tra storia, cultura e tradizioni” e di dare mandato al Responsabile del servizio Tecnico di
avviare la procedura di gara per la fornitura per tutti i comuni della rete;
DI APPROVARE il l’azione avente ad oggetto” Formazione e animazione ambientale e
culturale”connesso al progetto “Polis città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni” e di
dare mandato al Responsabile del servizio Tecnico di procedere alla liquidazione di quanto di
competenza, e come da quadro economico di progetto, i fondi ai CEAS coinvolti;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

