COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 14

Del 18/02/2015

Originale

Registro Generale N. 41
Del 18/02/2015

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Bando pubblico per
l'ammissione ai finanziamenti relativi alla seguente azione: Azione 3_
Servizi ambientali. Liquidazione di spesa a favore del comune capofila
della quota di competenza per la predisposizione del progetto definitivo
finalizzato all'acquisizione del finanziamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014 2016;

-

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento
alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva
con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a
nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;

-

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-2013;

-

VISTA la Determinazione della direzione del Servizio Sviluppo Locale della RAS Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n.13486/545 del 06.07.2010, di
approvazione definitiva del PSL presentato dal GAL TERRE SHARDANA;

-

VISTA la Deliberazione Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Shardana n. 33
del 20.07.2012 con cui si prende atto dei contenuti del Bando in oggetto;

-

VISTA la Deliberazione Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Shardana n.38 del
05.04.2013 con cui si prende atto delle integrazioni richieste dalla RAS Servizio
Sviluppo Locale, con nota prot. 3006 del 19 Febbraio 2013 e, contestualmente, si
delega il Direttore tecnico ad apportare tutte le ulteriori integrazioni/modifiche al
suddetto Bando;

-

VISTO il Bando PSR 2007 – 2013, Misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale” (pubblicato in data 14/05/2013 e con scadenza al 09/07/2013
successivamente prorogato) per l’ammissione ai finanziamenti relativi alle seguenti
iniziative:
- Azione 1: Servizi sociali;

-

Azione 2: Interventi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa
a favore della popolazione rurale;
Azione 3: Servizi ambientali;
Azione 4: Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione;

-

CONSIDERATO che i Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì
e Tadasuni, hanno partecipato, in forma associata, all’AZIONE 3 del bando sopra
citato: “Servizi ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del territorio” con un
progetto denominato “Le vie dell'acqua”;

-

DATO ATTO che il Comune di Soddì si è reso disponibile allo svolgimento delle
funzioni di Comune Capofila, in quanto in possesso delle risorse umane e strumentali
necessarie allo svolgimento degli adempimenti previsti;

-

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 02/08/2013,
dichiarata immediatamente eseguibile con la quale l'Ente stabilisce di partecipare in
forma associata con i Comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Sedilo e Soddì
al Bando per l'accesso alla Misura 321, "Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale" – Azione 3: “Servizi ambientali rivolti alla manutenzione e tutela del
territorio” di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-20113 ed
approva il relativo schema di protocollo di intesa ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;

-

VISTA la convenzione tra i comuni di Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Sedilo,
Soddì e Tadasuni per la gestione associata del progetto “Le vie dell'acqua” sottoscritta
dai legali rappresentanti degli Enti coinvolti ed in particolare l'art. 7, secondo periodo:
“(...) Al Comune capofila vengono attribuite le risorse economiche, con l’obbligo di
rendicontazione delle stesse, nonché la gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati
all’attuazione del progetto, fermo restando l’obbligo di collaborazione da parte di tutti i Comuni
aderenti per la buona riuscita del progetto (...)”;

-

VISTA la nota del Comune di Soddì, prot. n. 774 del 21/03/2014 acquisita agli atti del
Comune di Tadasuni in data 24/03/2014 al n. 631 con la quale si comunica che
l'associazione è risultata prima nella graduatoria provvisoria per cui, per aver diritto al
finanziamento assegnato di €. 400.000,00, occorre presentare il progetto definitivo
dell'intervento;

-

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del servizio afffidato – sulla base della stima
elaborata dall'ufficio tecnico del comune capofila – ammonta ad € 9.600,00, pari ad
una quota di € 1.600,00 per ogni comune componente l'associazione;

-

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 90 del
18/04/2014 con la quale si assume a favore del Comune di Soddì l'impegno di spesa di
€. 1.600,00 quale quota parte della somma necessaria per l'affidamento all'esterno del
servizio di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento ammesso a
finanziamento;

-

VISTA la nota del Comune di Soddì, prot. n. 144 del 28/01/2015, acquisita agli atti del
Comune di Tadasuni in data 30/01/2015 al n. 1,92 con la quale si comunica che è stata
liquidata la somma di € 9.516,00 al professionista incaricato della progettazione, e al
contempo si invitano i comuni coinvolti a voler corrispondere la propria quota di
competenza;

-

VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

-

VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 “Procedure di a ggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

-

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;

-

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

-

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE al Comune di Soddì l’importo di €. 1.600,00 quale quota parte della

somma necessaria per l'affidamento all'esterno del servizio di progettazione
preliminare e definitiva dell'intervento ammesso a finanziamento;
-

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.600,00 sul capitolo n° 20810109 art. 1
RR.PP. 2009 del redigendo Bilancio 2015;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni
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