COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 del 03-11-2015

Oggetto: Bando GAL Marmilla - Misura 321 "Servizi Essenziali per l'Economia e la
Popolazione Rurale" - azione 4 - approvazione progetto

Il giorno tre novembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche del decoro urbano e dei servizi al cittadino
Murroni Stefano: “L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno presentare domanda di
partecipazione al bando del Gal Marmilla n^ 321 “Servizi Essenziali per l’Economia e la
Popolazione Rurale” per non perdere un’importante opportunità di accesso al finanziamento
che mira alla realizzazione e all'allestimento di spazi polifunzionali e multimediali con accesso
wifi per gli utenti. Il nostro comune, con un progetto analogo dell’Unione dei Comuni Parte
Montis, sta già realizzando delle aree in cui gli utenti possono usufruire del wifi pubblico: con
il finanziamento del suddetto bando si andrebbero a potenziare le aree già previste e si
realizzerebbero delle nuove aree wifi in altre zone del paese. L’intervento prevede inoltre la
segnalazione delle aree con apposita cartellonistica informativa e il potenziamento dell’arredo
urbano per permettere ai cittadini interessati di poter usufruire al meglio del servizio”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, in sostituzione del
Responsabile del Servizio Tecnico.

Visto il bando GAL Marmilla Misura 321 “Servizi Essenziali per l’Economia e la Popolazione
Rurale”, bando pubblico per l’ammissione al finanziamento dell’azione 4 Accessibilità alle
tecnologie di informazione e comunicazione.
Visto il progetto esecutivo redatto dal Servizio Tecnico comunale ai sensi dell’art. 279 del d.p.r.
207/2010.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo-finanziario in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
intervento finalizzato alla richiesta di finanziamento e che l’entità dell’aiuto concedibile è pari
al 100% dell’aiuto massimo concedibile.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto di completamento reti wi-fi su piazze comunali e arredi connessi.
Di autorizzare il legale rappresentante dell’ente a presentare la domanda di aiuto e le domande
di pagamento.
Di impregnarsi:
- ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
- a fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale
presentata;
- a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 03-11-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-11-2015 al 20-11-2015 reg. n. 1451.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-11-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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