
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  2    del  14  gennaio  2015 
 

Oggetto : PSR 2007-2013 della Regione Sardegna misura 313 
“Incentivazione attività turistiche” Azione 2 “Info rmazione e accoglienza”. 

Approvazione proposta progettuale esecutiva - Lotto 3 
 
 

L'anno duemilaquindici addì 14 del mese di gennaio, alle ore 8.30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore No 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
CHE il GAL Marmilla ha pubblicato in data 05/09/2013 il bando – Regolamento (CE) 1698/2005 
PSR 2007-2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 313 “INCENTIVAZIONE 
ATTIVITA’ TURISTICHE” - Azione 2 “INFORMAZIONE E AC COGLIENZA”, con 
scadenza al 18.02.2014; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio comunale  di Setzu n. 02 del 11.02.2014 con la quale è stata 
costituita in forma associata un partenariato per la predisposizione per la richiesta di finanziamento 
al GAL Marmilla, in riferimento al bando Gal Marmilla Regolamento CE 1698/2005 PSR 
2007/2013 della Regione Sardegna Misura 313 “INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE” 
- Azione 2  “INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA” costituito dai comuni di : ASUNI, 
BARUMINI, CURCURIS, FURTEI, GENURI, GESTURI, GONNOSNO, 
GONNOSTRAMATZA, MASULLAS, MOGORELLA, NURECI, SETZU,  SINI, TUILI, 
USELLUS, VILLAVERDE, con Comune Capofila SETZU; 
VISTA  la determinazione n. 114 del 29.05.2014, del Comune di SETZU, con la quale è stato 
conferito l’incarico professionale al SAIR GEIE di Forlì , in seguito a gara d’appalto ai sensi 
dell’art. 55 e con le modalità dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; 
VISTO  il progetto definitivo presentato dal SAIR GEIE relativo all’intervento  MarmillAccogliente 
valevole per l’assegnazione dei fondi di cui alla Misura 313 “INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ 
TURISTICHE” - Azione 2 “INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA” dell’importo complessivo di € 
1.350.000,00; 
VISTA  la deliberazione della Giunta comunale  di Setzu n. 53 del 13.06.2014 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo predisposto dal SAIR GEIE relativo all’intervento  
MarmillAccogliente valevole per l’assegnazione dei fondi di cui alla Misura 313 
“INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE” - Azione 2 “I NFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA” dell’importo complessivo di € 1.350.000,00; 
VISTA  la proposta progettuale esecutiva, lotto 3, presentato dal SAIR GEIE relativo all’intervento  
MarmillAccogliente di cui alla Misura 313 “INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE” - 
Azione 2 “INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA” dell’importo complessivo di € 409.000,00 in cui 
è inserito l’intervento relativo al Comune di: Barumini 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
n. 163/2006;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui agli art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta progettuale esecutiva, lotto 3, 
presentato dal SAIR GEIE relativo all’intervento  MarmillAccogliente di cui alla Misura 313 
“INCENTIVAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE” - Azione 2 “I NFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA” dell’importo complessivo di € 409.000,00 in cui è inserito l’intervento relativo 
al Comune di Barumini ; 
Di dare atto che l’opera di cui si tratta è interamente finanziata dal GAL Marmilla a valere sul PSR 
2007/2013 Reg. (CE) n° 1698/2005 – Misura 313, Azione 2; 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Setzu quale comune capofila, per i 
provvedimenti di propria competenza; 
Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000. 

 



 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 
parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  (P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
 

            Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  14 gennaio 2015 
Barumini, lì  14 gennaio 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n.  126  datata  14 gennaio 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  14 gennaio 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini,  14 gennaio 2015 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                    (Giuseppe Spanu) 
 
 
 


