
 
 

COMUNE DI ORUNE 
 

PROVINCIA DI NUORO 
          COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
                                                                        N°   25   del   26/04/2019 

 
        Prot.   n.   2397   Data  Pubblicazione   09/05/2019                             

                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

OGGETTO:   “VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e 
potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco 
Bando 23882 
Approvazione studio di fattibilità tecnico ed economica, nomina responsabile unico del procedimento e iter 
approvazione della domanda e delega al legale rappresentante alla sua presentazione. 

 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  26 del  mese di Aprile alle  ore  14:00    nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Assente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio  interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________ 
 



 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
RICHIAMATI IL: 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii; 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune; 

Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e 
valutazione della politica agricola comune; 

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguardagli organismi 
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni 
e la trasparenza; 

Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 808/2014; 

Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione 
Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale 

Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della 
Regione Sardegna (Italia); 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma della Sardegna (CCI 2014IT06RDRP016). 
Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in 
materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma. 

PdA del GAL Nuorese Baronia 2014/2020 approvato dall’assemblea soci del 02/09/2016; 
Complemento al PdA del GAL Nuorese Baronia approvato dall’assemblea soci del 15/09/2018; 
Regolamento interno del GAL Nuorese Baronia approvato dall’assemblea soci del 07.12.2017 
Delibera del CdA del GAL Nuorese Baronia di approvazione bando, del 20/02/2018. 

 
CONSIDERATO che con la MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2, PSR 2014 -2020 
“Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” 
Codice Univoco Bando 23882, si intende finanziare il completamento e o potenziamento della sentieristica 
esistente nell’area GAL e già oggetto di interventi con l’azione 1 della misura 313 del PSR 2007-13 (“Rete 
degli itinerari”). Con tale azione verranno finanziati gli enti pubblici singoli e associati e i partenariati 
pubblico/privati e quelli fra comuni ed altri EE.PP. per il completamento di quegli interventi che per carenza 
di risorse sono stati parzialmente realizzati e per creare l’infrastrutturazione unitaria della segnaletica fisica 
e virtuale. L’azione riguarderà l’intero territorio dell’area del GAL per realizzare interventi di piccola 
infrastrutturazione tesi a completare quanto già avviato, con l’obiettivo di diversificare l’utilizzo degli 
itinerari coniugandoli con specifiche tematiche e/o segmenti di domanda turistica (abbattimento barriere 



 
 

architettoniche e piccole infrastrutture di servizio ad es. per non vedenti; punti attrezzati per la sosta di 
cavalli/asini; aree di sosta attrezzate per cicloturisti a titolo di esempio); 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende partecipare al bando con un intervento dal titolo: 
VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE, 
come da studio di fattibilità tecnico economica redatto dall’Ing. Giovannantonio Barmina, e costituito dai 
seguenti elaborati: 

 Relazione tecnico illustrativa e quadro economico; 

 Computo metrico estimativo; 

 Tavola 1: Corografia; 

 Tavola 2: Planimetria catastale; 

con il seguente quadro economico: 
 

A.1 Lavori a base d'asta € 32.428,93

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 648,58

A Totale lavori € 33.077,51 € 33.077,51

B SPESA GENERALI € 3.226,00

B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 7.986,77

B.2 IVA spesa generali (22 % ) € 709,72

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione € 11.922,49 € 11.922,49

C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 45.000,00

SOMME DI CONTRATTO 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO ECONOMICO  

 
 
 

CONSIDERATO inoltre ai fini della partecipazione al bando di gara che il Comune di Orune ha la disponibilità 
giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 
10 anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto, e che i titoli di possesso, sono presenti nel 
fascicolo aziendale; 
 
PRESO ATTO che l’amministrazione dovrà: 
- garantire la manutenzione per un periodo di almeno 5 anni e la destinazione d’uso delle opere realizzate 
per un periodo di 10 anni dalla data del collaudo finale; 
- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad 
alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento. 
 
RITENUTO di approvare la domanda e di dare mandato all’ufficio tecnico comunale affinché provveda alla 

presentazione della domanda di aiuto tramite il CAA e delega al legale rappresentante alla sua 

presentazione; 

PRESO ATTO che la domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente; 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina; 

ASSUNTI i pareri favorevoli e l’attestazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica succitato 



 
 

 
 

UNANIME DELIBERA 
 

di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA 
SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE - PSR 2014 -2020, MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 
Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del 
GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882, come da studio di fattibilità tecnico economica 
redatto dall’Ing. Giovannantonio Barmina, e costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnico illustrativa e quadro economico; 

 Computo metrico estimativo; 

 Tavola 1: Corografia; 

 Tavola 2: Planimetria catastale; 

 
con il seguente quadro economico: 

 

A.1 Lavori a base d'asta € 32.428,93

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 648,58

A Totale lavori € 33.077,51 € 33.077,51

B SPESA GENERALI € 3.226,00

B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 7.986,77

B.2 IVA spesa generali (22 % ) € 709,72

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione € 11.922,49 € 11.922,49

C Importo complessivo dell'opera (A+B) € 45.000,00

SOMME DI CONTRATTO 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO ECONOMICO  

 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina; 
 
di approvare la domanda e di dare mandato all’ufficio tecnico comunale affinché provveda alla 
presentazione della domanda di aiuto e di tutta la documentazione necessaria e richiesta dal bando, 
tramite il CAA e delega al legale rappresentante alla sua  presentazione; 
 
di impegnarsi, in caso di concessione del finanziamento a : 
 

- garantire la manutenzione per un periodo di almeno 5 anni e la destinazione d’uso delle opere 
realizzate per un periodo di 10 anni dalla data del collaudo finale; 
 
- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 
procedere ad alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento. 

 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n°267/2000. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  09/05/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  09/05/2019  
 


