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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 50 del Reg.

Data 25/11/2015

OGGETTO:
IMPEGNO COOFINANZIAMENTO A FAVORE DELL'UNIONE COMUNI NORD OGLIASTRA
RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA
SARDEGNA 2007/2013. ASSE 3 “QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E
DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE”MISURA 313 “INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ
TURISTICHE”, AZIONE 1 ITINERARI- PROGETTO ESECUTIVO "ITINERARIO TURISTICO DEL
NORD OGLIASTRA"

_____________________________
===============================================================================
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 25/05/2010, ai sensi dell'art. 32 del TU sull'ordinamento degli EE.LL. ed art. 3 della
L.R. 2 agosto 2005, n. 12, tra i comuni di Girasole, Tortolì, Villagrande Strisaili, Lotzorai, Baunei, Talana, Triei
e Urzulei è stato stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni con denominazione "Unione dei Comuni
Nord Ogliastra";
Dato atto che con determinazione dell'ARGEA n.0008977 del 06-11-2015, detta Unione è risultata
beneficiaria di un finanziamento di €. 246.919,83 per la realizzazione del progetto in oggetto, approvato
con deliberazione del CdA n° 5 del 19/08/2015.
Vista in proposito la nota prot. n. 175 del 17/11/2015 con la quale l'unione nel comunicare il finanziamento
a favore della stessa per la realizzazione dei lavori di Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna
2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”, azione 1 Itinerari- progetto esecutivo "Itinerario Turistico del Nord
Ogliastra", chiedeva a tutti i comuni aderenti all'Unione l'impegno formale al coofinanziamento ciascuno
per la propria quota della somma di € 52.268,87
Dato atto che la quota a Carico del Comune di Girasole è pari ad € 2.307,43;
Ritenuto giusto coofinanziare l'opera
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Per quanto in premessa motivato, di impegnarsi a coofinanziare l'opera in oggetto così come richiesto
dall'unione dei Comuni Nord Ogliastra con la nota in premessa citata per un importo di € 2.307,43;
2. Di Dare atto che la somma di € 2.307,43 sarà iscritta in Bilancio alla prima variazione utile;
3. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario, ognuno per quanto di competenza , per
l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente impegno;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.

