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OGGETTO: Partecipazione al bando regionale e impegno a cofinanziare “Invito a manifestare interesse di cui
alla Delibera della Giunta Regionale n. 30/65 del 12luglio 2011”: Piano finanziamenti destinati alla costruzione,
ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma
straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la
prima infanzia e al miglioramento strutturale di quelli esistenti e dei servizi erogati.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE 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 Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
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. BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011, che approva le linee di indirizzo per la
realizzazione del Piano di finanziamenti in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 1 del 19
gennaio 2011;

CONSIDERATO che, in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011 è necessario
predisporre un apposito Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni, Consorzi di Comuni ed Enti
pubblici per l’assegnazione di finanziamenti per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socioassistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi
finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento di quelli esistenti e dei
servizi erogati;

VISTA la Determinazione prot. n. 11556 rep. n. 536 del 29 lug 2011 del Direttore Generale delle Politiche Sociali, del
Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali dell’ASSESSORATO DELL’IGIENE E
SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE, di approvazione dell’Avviso pubblico “invito a manifestare interesse di
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011”, nel quale sono dettate le modalità e condizioni di
partecipazione all’avviso;

CONSIDERATO che è intendimento del Comune di Orune partecipare alla manifestazione di interesse con
l’intervento di costruzione di una Comunità integrata per Anziani, il cui progetto esecutivo è stato approvato con
Delibera G.M. n. 30 del 11.04.2011;

CONSIDERATO altresì, che tra le clausole previste dall’avviso succitato, è previsto il cofinanziamento minimo da
parte dell’ente proponente pari al 20 % del totale della spese ammissibili, trattandosi di lavori;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto precedentemente espresso partecipare all’“Invito a manifestare
interesse di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011”, per l’assegnazione di finanziamenti
per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento
del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di
accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento di quelli esistenti e dei servizi erogati;

CONSIDERATO infine, che il Comune di Orune è disposto ad accettare tutte le clausole previste nell’avviso e che si
impegnerà a cofinanziare il 20 % delle spese ammissibili;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.lgs n. 267 del 2000;

UNANIME DELIBERA

-

di partecipare all’“Invito a manifestare interesse di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 30/65 del 12
luglio 2011”, per l’assegnazione di finanziamenti per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture
socio assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi

socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al
miglioramento di quelli esistenti e dei servizi erogati;
-

-

di accettare tutte le clausole previste nell’avviso e che si impegnerà a cofinanziare il 20 % delle spese
ammissibili;
Con successiva votazione
UNANIME DELIBERA
di rendere la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 15/09/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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