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Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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1) Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall'ufficio tecnico
comunale per “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale
nell'agro del Comune di Urzulei - Progetto di miglioramento dell'infrastruttura rurale Freare
Teletotes” che ammonta complessivamente a € 200.000,00

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali

2) Di approvare la proposta di intervento e la richiesta di concessione del finanziamento,
corredata dalla documentazione “Allegato 1 - Dichiarazioni del beneficiario” e “Allegato 2 Checklist”, prevista dal bando pubblico per il finanziamento di “Sostegno a investimenti
dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura” PO-FESR 2014-2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo
di intervento 4.3.1 - Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore
agroforestale

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti e degli appalti,
ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010
VISTI:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31.07.2017
PREMESSO:
• che la RAS con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello
sviluppo rurale n. 15347/461, del 07/08/2017, ha approvato il bando pubblico per il
finanziamento di “Sostegno a investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” PO-FESR 20142020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 - Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale;
• che l'avviso è stato pubblicato on-line sul sito RAS in data 08/08/2017 e che le domande di
sostegno possono essere presentate dal 6.9.2017 al 6.10.2017 per via telematica utilizzando il
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
• che questo Comune intende presentare richiesta di concessione del finanziamento in forma
singola per i lavori di “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale nell'agro del Comune di Urzulei”;
• che il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall'ufficio tecnico comunale è
coerente con le finalità ed ammissibile al finanziamento a valere sul bando di cui sopra.

3) Di autorizzare il Sindaco Dr Ennio Arba, quale Rappresentante legale dell’Ente, a presentare la
domanda di cui sopra ed inoltrare la stessa alla Regione Sardegna per via telematica utilizzando
il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro i termini previsti dal Bando
4) Di dare atto che l'adozione della presente non comporta assunzione di oneri finanziari a carico
del Bilancio Comunale
con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.

VISTA la richiesta di concessione del finanziamento, corredata dalla documentazione prevista dal
bando “Allegato 1 - Dichiarazioni del beneficiario” e “Allegato 2 - Checklist”, e considerato che
l’importo del finanziamento richiesto per “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale nell'agro del Comune di Urzulei” ammonta complessivamente a € 200.000,00
RITENUTO necessario approvare la proposta di intervento e autorizzare il Sindaco, Dr Ennio Arba, a
presentare la domanda per il finanziamento.
VISTI:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
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