
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 24 

del 19.02.2003 

 
 

 

OGGETTO:  P.O.R. Sardegna 2000 - 2006. Asse V "Città" - Misura 5.1 "Politiche Urbane". - 

Partecipazione al primo bando relativo alla Sottomisura 5.1.3 "Rafforzamento dei centri minori". 

Presentazione proposte di finanziamento in forma associata a valere sulle risorse assegnate al P.I.T 

NU04 (2001) ed impegno di spesa 

 

 

L'anno duemilatre il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 13,00 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il dr. Umberto Oppus in qualità di  Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [X]     [   ] 

 

SCIONI SERGIO     [X]     [   ] 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

- PREMESSO che la XIII Comunità Montana "Sarcidano - Barbagia di Seulo" con sede in Isili 

(NU) ha svolto tutte le iniziative di promozione e di sviluppo del territorio in forma associata ed 

ha attivato e garantito la necessaria e propedeutica consulenza per l'accesso ai fondi comunitari, 

ottenendo positivi risultati con il finanziamento del Patto Territoriale tematico "Sarcidano 

Verde", del PIT  NU 4 "L'integrazione quale sviluppo della Sardegna Centrale e del GAL "Degli 

Altipiani e dei Laghi"; 

 

- VISTO il Bando per la partecipazione al POR 2000-2006 Sardegna, Asse V "Città", Misura 5.1 

"Politiche Urbane" ed in particolare la Sottomisura 5.1.3 "Rafforzamento dei Centri minori", 

come pubblicato nel supplemento straordinario n. 25 al BURAS n. 27 del 16.09.2002; 

 

- ATTESO che si vuole costituire una rete organizzativa di cooperazione intercomunale tra centri 

urbani minori per la riqualificazione ed il recupero del tessuto insediativo con particolare 

riferimento ai centri storici; 

 

- DATO atto che la partecipazione al predetto Bando andrà a valere sulle risorse finanziarie 

dell'ottimizzazione assegnate al P.I.T. NU4 nell'ammontare complessivo di €. 10.204.766,83, 

come definito al punto 3.2 "Ottimizzazione" delle linee guida per l'anno 2002 del Complemento 

di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006, come pubblicato nel Supplemento 

straordinario n. 6 al BURAS n. 4 del 04.02.2003; 

 

- ACCERTATO che la predetta Comunità Montana continuerà a svolgere il ruolo di 

coordinamento e di raccordo fra i Comuni del territorio per partecipare in modo unitario al 

predetto Bando; 

 

- CONSIDERATO che la medesima Comunità Montana per poter assolvere al proprio ruolo e per 

la predisposizione della completa documentazione necessaria alla partecipazione dei Bandi 

relativi ai P.I.T. ed ai P.O.R., in assenza di specifiche professionalità nella propria dotazione 

organica, ha dovuto avvalersi con regolare gara del soggetto esterno specializzato Società di 

consulenza Centro Studi Riuniti s.r.l., avente sede in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 74, iscritta 

al n. 208140 del Registro delle Imprese di Cagliari, P. IVA 02566250920, di cui è 

Amministratore e Legale rappresentante il Dr. Pierpaolo Pani, nato a Porto Torres (SS) il 

29.09.1961 e residente  a Cagliari, e con la quale ha stipulato apposita Convenzione in data 

03.01.2002; 

 

- RICHIAMATA la predetta Convenzione che, oltre a prevedere un canone di abbonamento 

triennale per il periodo 2002/2004 a carico della medesima Comunità Montana, disciplina anche 

le modalità ed i tempi delle prestazione e dispone la corresponsione di compensi per la 

predisposizione di studi di fattibilità, piani di gestione e studi socio economici del territorio e 

per il rimborso forfetario di spese, ed, in ultimo, determina un ulteriore 5% di compenso, da 

imputarsi al progetto ammesso a finanziamento, per l'assistenza ed il coordinamento nella fase 

di attuazione dei progetti; 

 

- CONSIDERATO  che il Comune deve fare propria, almeno nella parte relativa all'art.5, lett.F), 

"Servizi di assistenza tecnica ed amministrativa ai responsabili dei procedimenti nell'attuazione 

dei progetti", ed in particolare per la quota inerente il rimborso di spese forfetizzate pari a 

€.1.032,91, e per la quota del 5% dell'importo netto delle opere, forniture e servizi per le 



 

 

prestazioni di assistenza nelle fasi di attuazione e di coordinamento dei progetti che dovrà 

trovare idonea copertura finanziaria nella linea di finanziamento individuata; 

 

- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267;  

 

- A voti unanimi, legalmente espressi  

 

DELIBERA 

 

1) DI partecipare al Bando di cui al P.O.R. Sardegna 2000/2006, Asse V "Città, Misura 5.1 

"Politiche urbane", Sottomisura 5.1.3 "Rafforzamento dei Centri Minori", costituendo una rete 

organizzativa di cooperazione intercomunale tra centri urbani minori per la riqualificazione ed il 

recupero dei tessuto insediativo con particolare riferimento ai centri storici, e presentando 

proposte di finanziamento a valere sulle risorse per l'ottimizzazione del P.I.T. 2001 NU4 

ammontanti complessivamente ad €. 10.204.766,83; 

 

2) Di RICONOSCERE AL Comune di Escalaplano (NU) il ruolo di responsabile e di soggetto 

capofila della rete organizzativa di cooperazione intercomunale e di dargli il mandato di 

avanzare domanda di finanziamento; 

 

3) DI assumere a proprio carico le spese per la consulenza così come segue: 

A.1  €. 1.032,91 + IVA per legge; 

A.2      5% del finanziamento del progetto ammesso a finanziamento 

 

4) DI dare atto che il Comune si impegna a reperire le risorse finanziarie per far fronte alla spesa di 

cui al punto 3) A.1 nel proprio bilancio, mentre le risorse finanziarie per far fronte alla spesa di 

cui al punto 3), A.2, troveranno copertura finanziaria nel quadro economico del progetto 

ammesso a finanziamento; 

 

5) DI confermare con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale la partecipazione alla 

citata rete organizzativa di Comuni e di Comunità Montane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      F.to Dr. Umberto Oppus                                                                         F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

   

 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

F.to Dr. Umberto Oppus  

 

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

 F.to Dr. Umberto Oppus 

 

 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 26.02.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 26.02.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 26.02.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 


