Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

57
Del 11/07/2013

Oggetto:

COPIA

MISURA 313 – INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE – AZIONE 2
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA – BANDO 2013. APPROVAZIONE
DELL’INIZIATIVA “VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEL LOCALE COMUNALE SEDE DELLA PROLOCO”

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di luglio, alle ore 9,00 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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.

VISTO il Bando della Misura 313 azione 2 del Piano di sviluppo locale 2007/2013 avente come
tema “Informazione e accoglienza”;
CONSIDERATO che l’azione 2 è finalizzata alla realizzazione, a cura degli Enti Pubblici e delle loro
associazioni, di centri permanenti di informazione e accoglienza turistica e delle loro reti,
attraverso l’adeguamento di strutture esistenti, finalizzate a garantire l’accoglienza ai
visitatori/turisti e fornire informazione specifica sull’area e sui prodotti delle aziende del territorio
dell’Ogliastra;
VISTA l’iniziativa proposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e nello specifico la scheda tecnica di
misura e l’allegato 2 al bando debitamente compilate e allegate alla presente ;
DATO ATTO che si intende proporre un intervento che consenta l’adeguamento dei locali
comunali sede della Proloco al fine di renderli funzionali, dotati di adeguate attrezzature
informatiche per rendere lo stesso locale fruibile ai cittadini, siano essi abitanti del luogo e/o
turisti;
VISTO il quadro economico dell’iniziativa oggetto di richiesta di finanziamento di seguito riportato:
Lavori
44.000,00
Oneri sicurezza
200,00
subA
44.200,00
IVA A
9.282,00
Spese tecniche
2.500,00
Acc. RUP
884,00
Accordi bonari
1.326,00
Imprevisti
1.808,00
Sub B
15.800,00
TOT

60.000,00

VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D. lgs 163/2006;

DELIBERA

DI APPROVARE l’iniziativa “Valorizzazione e adeguamento funzionale del locale comunale sede
della proloco” a valere sulla Misura 313 azione 2 del Piano di sviluppo locale 2007/2013 avente
come tema “Informazione e accoglienza” dell’importo complessivo di Euro 60.000,00;
DI AUTORIZZARE la presentazione della domanda di aiuto e la domanda di pagamento;
DI IMPEGNARSI :
- A farsi carico della quota di cofinanziamento pari ad Euro 12.000,00;

-

Di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento;
A garantire la manutenzione delle opere realizzate per un periodo di almeno 8 anni dalla
data del collaudo finale;
A fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta
progettuale presentata;
Rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto

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 Cugusi Franco

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. Giulia Muccillo
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 12/07/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2303 in data 12/07/2013 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 11/07/2013

_

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

