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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni
previste dall’art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois assume la
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Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO CHE:
il territorio del Comune di Bultei rientra tra i Comuni facenti parte del GAL
Logudoro Goceano, con sede in Thiesi;

È intendimento di questa amministrazione promuovere interventi volti
all’allestimento di spazi multifunzionali e multimediali di ritrovo ed
aggregazione con finalità socio- culturali e ricreative che eroghino una larga
varietà di servizi per i cittadini volti ad ampliare e migliorare le opportunità di
accesso al patrimonio librario e culturale adeguando le strutture presenti nella
Biblioteca Comunale alle nuove tecnologie di informazione e comunicazione.
VISTO:
il bando GAL Logudoro Goceano, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005, per l’attuazione della Misura 321 “Servizi essenziali
per l’economia e la popolazione rurale”; Azione 4: “Accessibilità alle
tecnologie di informazione e comunicazione”approvato dal Consiglio di
Amministrazione del Gal in data 06/08/2015 e pubblicato sul Buras in data
13/08/2015;
PRESO ATTO:
del termine del 11/09/2015 fissato dal bando per la presentazione delle
richieste di finanziamento da parte dei soggetti interessati presso i Centri di
Assistenza Agricola autorizzati;
CONSIDERATO CHE:
è intenzione dell’Amministrazione Comunale presentare la richiesta di
finanziamento nei termini stabiliti dal bando suddetto, per l’attuazione dei
progetti previsti dalla per l’attuazione della Misura 321 “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale”; Azione 4: “Accessibilità alle tecnologie di
informazione e comunicazione”, dall’avviso pubblico per l’ammissione a
finanziamento, con interventi ricadenti nel territorio del Comune di Bultei;
DATO ATTO CHE:
il Comune di Bultei ha individuato coerentemente con quanto disposto dalla
Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”; Azione
4: ” Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione”, quale
intervento per perseguire l’obiettivo del bando in premessa l’allestimento e la
riqualificazione dell’immobile adibito a Biblioteca Comunale attraverso
l’introduzione di nuove tecnologie informatiche e multimediali volta ad
ampliare le modalità di accesso e comunicazione.
L’azione è finalizzata a riqualificare gli spazi di proprietà comunale già adibiti a
Biblioteca, favorendo la socializzazione e la diffusione della cultura anche ai
fini ludico ricreativi.

gli uffici comunali competenti per materia hanno un carico di lavoro non cumulabile
con la redazione del progetto atto a richiedere il finanziamento, per cui questa
Amministrazione ritiene indispensabile e necessario autorizzare il responsabile del
Settore Tecnico ad individuare una Ditta esterna che si occupi della predisposizione
del progetto
PROPONE
1. DI APPROVARE l’iniziativa di cui al bando in premessa, finalizzato a dare attuazione
alla misura Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”;
Azione 4: ” Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione” approvato
dal Consiglio di Amministrazione del Gal e pubblicato sul Buras in data 13/08/2015;
2. DI DARE MANDATO al Sindaco, pro tempore, legale rappresentante dell’Ente di
procedere alla presentazione della Domanda di Aiuto nei modi e nei tempi previsti dal
Bando pubblicato dal GAL Logudoro Goceano,
3. DI RENDERE l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
DICHIARA INOLTRE
1. La necessità di richiedere al CAA cui è affidato il fascicolo aziendale del Comune di
aggiornare lo stesso, al fine di individuare tutti gli immobili di proprietà comunale che
possano essere inseriti nell’intervento suddetto;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Sindaco;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA
1. Di aderire alla proposta di cui alla presente deliberazione e di dare mandato al
Sindaco a presentare la domanda di aiuto nei termini e con le modalità previste dal
bando che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di individuare, in osservanza
della vigente normativa una Ditta esterna per l’espletamento di tutte le procedure
necessarie per la partecipazione al bando;
3. Di assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o
imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
4. Di fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta
progettuale presentata;
5. Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente esecutiva.

