UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
di deliberazione in oggetto.

UFFICIO DI RAGIONERIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si
attesta, che la spesa trova copertura finanziaria come segue:
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui
stanziamento
di
€.___________________________presenta
la
disponibilità
di
€___________________________.
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui
stanziamento
di
€___________________________presenta
la
disponibilità
di
€___________________________.

Il Responsabile dell’area
Interessata
f.to (Ing. Alessandra Melis)

Il Responsabile dell’Area
Finanziaria
f.to (Dott.ssa Maria Angela
Coccollone)

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Marco Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio
Attesta
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009)
Dalla residenza comunale, li 01.09.2011

Il Responsabile dell’Area AA GG e Giuridici
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Jerzu li 01.09.2011

Il Responsabile dell’Area
Dott. ssa Maria Giovanna
Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:

x

giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134,
comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 01.09.2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu

COPIA

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
N° 10

Progetto per l’ammissione ai finanziamenti dell’Azione 1 – Itinerari, della Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche” del Piano di Sviluppo Locale del GAL Ogliastra
– PSR 2007/2013. Approvazione Convenzione ex art 30 T.U.E.L.

OGGETTO:

Del 30.08.2011

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 19:55, nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
straordinaria ed in

prima convocazione.

Risultano all’appello nominale:
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ASSENTI N. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Piroddi
Mario Marco nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu,
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
•

il GAL Ogliastra in data 5 luglio 2011 ha pubblicato il bando per l’ammissione ai finanziamenti
dell’Azione 1-Itinerari, della Misura 313 del Piano di Sviluppo Locale finalizzata alla incentivazione
di attività turistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL in data
21.06.2011;

•

il suddetto bando è finalizzato alla concessione di un contributo per la realizzazione e messa in rete
di un sistema coordinato di itinerari (collegando quelli esistenti e individuandone di nuovi), inerenti
le seguenti aree tematiche: natura e ambiente, sport, cultura, enogastronomia ecc.;

•

gli itinerari ricadenti nei territori dei diversi comuni aderenti all’iniziativa dovranno essere inseriti in
un’unica rete sovracomunale ed essere pertanto pensati secondo una visione unitaria e complessiva
del territorio di riferimento;

•

per un uso razionale delle risorse finanziarie, nella costruzione della rete di itinerari si deve partire
dal lavoro già svolto, valorizzando sia gli itinerari ed i sentieri esistenti che la cartografia relativa agli
itinerari e alla sentieristica esistente;

•

ai sensi dell’art.7 del bando suddetto, sono ammessi al finanziamento, esclusivamente, Enti Pubblici
riuniti nelle forme associative previste dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs.
267/2000);

•

è, pertanto, necessario procedere alla formalizzazione dell’associazione di partenariato con il quale
l’Ente Pubblico –Provincia dell’Ogliastra nel ruolo di capofila, farà istanza di contributo;

•

la Provincia dell’Ogliastra e i Comuni di Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo, Elini, Ilbono, Jerzu,
Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussasai,
Villagrande Strisaili intendono dare attuazione agli interventi necessari per la predisposizione e
presentazione del progetto da sottoporre a finanziamento, secondo lo schema convenzionale
individuato dall’art. 15 della legge n.241/90, mediante lo strumento della convenzione prevista
dall’art. 30 del d. lgs 267/00;

•

in base all’art.5 lett.a) del bando di gara possono partecipare all’iniziativa anche i Comuni
dell’Ogliastra fuori dall’area Leader: Barisardo, Girasole, Lotzorai e Tortolì previa adesione alla
convenzione suddetta;

•

in data 2 agosto 2011 è stato stipulato un protocollo d’intesa che impegnava le amministrazioni
aderenti ad esercitare in forma associata le funzioni ed i compiti relativi al coordinamento,
all’attuazione e alla gestione del progetto per l’ammissione ai finanziamenti di cui al bando suddetto
mediante:
- la delega di funzioni e compiti alla Provincia dell’Ogliastra, che opera quale Ente capofila in
luogo e per conto degli enti deleganti;
- la costituzione di un organismo di coordinamento nell'indirizzo politico-amministrativo
denominato Conferenza delle Amministrazioni;
- la predisposizione di un Ufficio Tecnico di coordinamento, con compiti amministrativi e
gestionali;

CONSIDERATO che la convenzione ex art. 30 TUEL appare lo strumento più idoneo per il raggimento
delle finalità indicate in premessa;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ed espressamente l’art. 30 del capo V (forme associative);
VISTO l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO lo schema di Convenzione elaborato dagli Uffici della Provincia dell’Ogliastra disciplinante i
rapporti organizzativi, amministrativi ed economico-finanziari tra gli Enti aderenti all’iniziativa;

DATO ATTO che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, sulla proposta della
presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei
responsabili dei servizi interessati;
Con 9 (nove) voti favorevoli e n. 2 astenuti (Piga Giovanni – Contu Damiano) espressi per alzata di mano
dei componenti il Consiglio presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
DI aderire all’associazione tra la Provincia dell’Ogliastra e i Comuni di Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo,
Elini, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Urzulei,
Ussasai, Villagrande Strisaili finalizzata allo svolgimento, in modo coordinato, unico ed associato, di tutte le
attività, le funzioni relative al coordinamento, all’attuazione ed alla gestione del progetto per l’ammissione
ai finanziamenti dell’Azione 1-Itinerari, della Misura 313 del Piano di Sviluppo Locale finalizzata alla
incentivazione di attività turistiche
DI approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 TUEL, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti organizzativi, amministrativi ed economico-finanziari tra gli
Enti aderenti all’iniziativa;
DI prendere atto che, in caso di approvazione del progetto, gli Enti sottoscrittori della Convenzione
s’impegnano ad assumere una quota di cofinanziamento nella misura determinata nell’art.5 della
convenzione, demandando al Dirigente di Settore competente di ciascun Ente tutti gli atti consequenziali che
si rendano necessari ai fini dell’attuazione del presente provvedimento;
DI individuare la provincia dell’Ogliastra quale Ente Capofila dell’Associazione, il quale dispone di una
organizzazione tecnica, amministrativa e professionale idonea a svolgere in termini unitari e, allo stesso
tempo, partecipati dalla pluralità di soggetti che vi aderiscono, tutti gli atti di natura amministrativagestionale occorrenti per l’espletamento del processo di progettazione ed attuazione;
CON successiva, separata, votazione e con 9 (nove) voti favorevoli e n. 2 astenuti (Piga Giovanni – Contu
Damiano), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. IV, D.Lgs.
n. 267/2000.

