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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
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PROVINCIA DI SASSARI

Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta è stata pubblicata nel sito istituzionale
dell’Ente accessibile al pubblico il Giorno__________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Comma 1 L. 18.06.2009, n. 69.
Contestualmente alla pubblicazione nel sito del Comune gli estremi di questa deliberazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 Del 08.09.2015

sono stati inclusi nell’elenco Prot._____________ trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in

OGGETTO:

conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Il Segretario Comunale

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO bando GAL LOGUDORO GOCEANO,
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013REG. (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”

L’anno 2015 il giorno 08
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è
divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Addi’___________________

Il Segretario Comunale

del mese di SETTEMBRE alle ore 13.30

nella casa

Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
FOIS FRANCESCO
FALCHI GIOVANNINO
MUGONI MIRELLA
SANNA ILARIA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni
previste dall’art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois assume la



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

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,

- 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,

DI RENDERE l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

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.

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;

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;

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

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.
VISTO il progetto esecutivo di cui al sucitato bando, dell’importo complessivo di euro 45.519,22,
appositamente predisposto dalla Dr.ssa Margherita Cabras con studio in Viale Italia a Bono (SS);

PROPONE
DI APPROVARE il progetto esecutivo di cui al bando in premessa, dell’importo complessivo di
euro 45.519,22, 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;
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Contabile a procedere all’anticipazione della somma complessiva
di euro 45.519,22 e nel contempo di incaricare l’Ufficio Tecnico al successivo recupero di tale
somma, mediante richiesta agli enti indicati nel bando pubblico di ammissione al finanziamento.

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto esecutivo;
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

