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VERBALE ORIGTNALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 23 DEL 01-06-2020

Oggetto: Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 " Sostegno allo sviluppo
rurale LEADER" sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito strategia SLTP, tipologia di intervento -operazione
L9.2.7.4,L Interventi nella creazione , miglioramento o espansione di
servizi di base locali per la popolazione rurale, approvazione integrazioni
Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25.O2.2O2O

L'anno duemilaventi addì uno del mese di giugno alle ore 12:00 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunìta la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



VISTO il Bando Pubblico del GAI- Vette Reatine misura l9 " Sostegno allo sviluppo rurale LEADER"
sottomisura 19.2 "Sostegno sll'esecuzione degli interventi nell'ambito strategio.SZIP", tipologia di
intervento - operazione 19.2.7.4.1 " Intervenli nella creazione , miglioramento o espansione di servizi
di base locali per la popolazione rurale";

RICHIAMATA la Deliberazione n.2 del l8.l1.2019 con la quale il CDA del GAL Vette Reatine
approvava il bando pubblico misura l9 sottomisura 19.2 tipologia di intervento 19.2.7.4.1;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. l4 del 25.02.2020 con cui si approvava il
progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal Geom. Egidio Damiani, denominato *LA CASA
DELL'INCONTRO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTUR,4
AMBIENTALE E DELL'ASSOCUZIONISMO" per un importo pari ad € 97.431,20;

VISTA la nota prot n. 3l3 del 25.05.2020 , assunta al prot. n. 2288 del 27.05.2020 con cui il GAL
Vette Reatine con cui si richiedevano delle integrazioni alla Deliberazione n.l4 del 25.02.2020, come
previsto dall' Art. 9 del bando CìAL Vette Reatine;

DATO ATTO che l'Art 9 del bando GAL Vette Reatine si richiedeva:

o di dichiarare che gli interventi previsti in progetto , al momento della presentazione della
domanda di sostegno , non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione
derivanti da precedenti fi nanziamenti pubblici;

o di impegnarsi ad includere il progetto nel programma triennale dei lavori pubblici e/o dei beni e
servizi e a presentare la progettazione esecutiva, entro e non oltre i 90 giomi (salvo proroghe
autorizzate) alla data di pubblicazione sul sito deì GAL della Delibera del CdA del GAL di
ammissibilità al finanziamento con riserva, pena decadenza della domanda di sostegno
presentata;

VISTO Art.2l comma 3, ll programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;

DATO ATTO che il finanziamento richiesto ammonta ad € 97.431,20;

RITENUTO dover approvare le integrazioni alla Deliberazione n.l4 del 25.02.2020, come previsto
dall' Art. 9 del bando GAL Vette Reatine:

VISTO il Dlgs n.267100
VISTO il DPR 20712010
VISTO il Dlgs n.50/2016

CON voti UNANIMI favorevoli
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DELIBERA

DI DICHIARE che per gli interventi previsti in progetto , al momento della presentazione della
domanda di sostegno , non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da
precedenti fi nanziamenti pubblici;

DI DARE ATTO che ai sensi Art. 2l comma 3, I'opera NON va inclusa nel programma triennale dei
lavori pubblici e/o dei beni e servizi:

DI IMPEGNARSI a presentare la progettazione esecutiva, entro e non oltre i 90 giorni (salvo proroghe
autorizzate) dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del CdA del GAL di
ammissibilità al finanziamento con riserva, pena decadenza della domanda di sostegno presentata;

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Delibera di ciunta Comunale n. 23 del 01-06-2020 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI



Parere Regolarita' tecnica

Data 0l-06-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

)

Parere Regolarita' contabile

Data 0l-06-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 1g giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Alb_o Bretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorn-i 

-consecutivi dal O/ Uc', -lolc e registrata alla
posizioneAlboÀ",scomeprevistoffiLgs.v-on"267del
18.08.2000

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì

Consiliari in data Prot. n.
del .vo n"267 del 18.08.2000

ervizio
nti
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ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1
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E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì

Delibera
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