C O M U N E

DI

B U R G O S

Provincia di Sassari
Deliberazione della Giunta Comunale

N. 38

Data: 29.07.2014

Provvedimento di ratifica.
Integrazione deliberazione G.C. n. 26 del 13.08.2013 relativa all’ adesione al bando
GAL LOGUDORO GOCEANO, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE),
per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale della Sardegna”

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore
18,30 nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
N.
NOMINATIVO
1. ARRAS SALVATORE
2. NUGHEDU GAVINO
3. TILOCCA GIOVANNI
4. SANNA GIAMMARIO
5. LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano
Polselli.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. N.267/2000;
VISTA la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole;
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 13.08.2013 avente per oggetto Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 REG. (CE), per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale della Sardegna”;
DATO ATTO che con detta deliberazione veniva disposta la partecipazione al Bando di cui all’Avviso
Pubblico del GAL Logudoro Goceano, per l’ammissione a finanziamenti erogati nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna, in forma singola;

RICHIAMATO l’art. 9, lett. b del Bando misura 323 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
RURALE azione 3: Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale
della Sardegna-Bando rivolto agli Enti Pubblici, emanato dal Gal Logudoro Goceano, il quale
testualmente prevede:
“…La domanda trasmessa per via telematica (rilasciata) deve essere quindi stampata, sottoscritta ed
inviata alla sede del GAL, corredata dalla seguente documentazione:
1. Scheda tecnica di misura (Allegato 1);
2. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Deliberazione dell’organo competente dell’Ente proponente, in caso di domande di aiuto presentate
da enti singoli o da Associazione di enti che dispone di autonomo potere di approvazione, attestante
l’approvazione dell’iniziativa e l’autorizzazione al rappresentante legale a presentare la domanda di
aiuto e le domanda di pagamento, ovvero, in caso di Associazione di Enti Pubblici che non dispone di
autonomo potere di approvazione, deliberazione dell’organo competente di ciascuno degli Enti
associati attestante l’approvazione dell’iniziativa, e contenente il mandato al capofila per la
presentazione della domanda di aiuto e delle domande di pagamento.
In entrambi i casi le deliberazioni devono prevedere l’impegno a:
i. assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere
ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
ii. garantire la manutenzione delle opere realizzate per un periodo di almeno 8 anni dalla data del
collaudo finale;
iii. fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale presentata;
iv. rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto.”
CONSIDERATO che la domanda, sottoscritta e trasmessa in via telematica dal rappresentante legale
dell’ente in data 31/07/2014, non era preceduta da una specifica deliberazione della Giunta Comunale
che l’autorizzasse a presentare istanza di aiuto;
RILEVATO che, tuttavia, con deliberazione n. 26 del 13.08.2013 avente per oggetto Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE), per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale della Sardegna”, la Giunta Comunale, facendo proprio il contenuto della suddetta
istanza, provvedeva, conformemente a quanto stabilito nel citato art. 9 della lex specialis, ad
“approvare l’iniziativa (…) a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE), per
l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3 proposta dal
Comune di Burgos , che partecipa in forma singola al Bando, di cui all’Avviso Pubblico del GAL
Logudoro Goceano, per l’ammissione a finanziamenti erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 REG. (CE) per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale della Sardegna”;
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DATO ATTO che la suddetta deliberazione veniva allegata alla domanda trasmessa in forma cartacea
entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000, la Giunta
Comunale ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al
Consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o di altri
organi;
RILEVATO, pertanto, che rientra nell’ambito di competenza della Giunta Comunale, altresì, il
provvedimento con il quale si autorizza il “rappresentante legale a presentare la domanda di aiuto”, ai
sensi e per gli effetti del citato art. 9 del bando;
CONSIDERATO che appare essere assolutamente preminente l’interesse pubblico a conservare gli
effetti dell’istanza presentata dal rappresentante legale dell’ente;
RILEVATA la perdurante persistenza delle motivazioni di interesse pubblico che determinarono la
Giunta Comunale ad adottare la deliberazione n. 26 del 13.08.2014, con la quale si “approvava
l’iniziativa (…) a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE), per l’attuazione della
misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3 proposta dal Comune di Burgos
, che partecipa in forma singola al Bando, di cui all’Avviso Pubblico del GAL Logudoro Goceano, per
l’ammissione a finanziamenti erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG.
(CE) per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3:
“Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna”;
CONSIDERATO che il provvedimento di ratifica, per unanime dottrina e per consolidata giurisprudenza,
ha efficacia retroattiva, essendo funzionale a sanare il solo vizio di incompetenza relativa dell’atto
(Cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 27.04.2007, n. 2894);
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, emanare un provvedimento di autotutela, attraverso il quale
conservare gli effetti della domanda di aiuto presentata in data 31/07/2013 dal rappresentante legale
dell’Ente;
RILEVATO che, sulla base di quanto richiesto dal GAL in fase istruttoria della documentazione
trasmessa a corredo della domanda di finanziamento, occorre provvedere, altresì, all’integrazione
della medesima deliberazione in quanto non risultano compiutamente riportate in particolare le
dichiarazioni di impegno contemplate nel Bando GAL;
RITENUTA la propria competenza a provvedere;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. DI RATIFICARE la domanda di aiuto presentata in data 31/07/2013 in via telematica dal
rappresentante legale del Comune di Burgos, facendone, in ogni caso, propri gli effetti;
2. DI INTEGRARE la propria deliberazione n. 26 del 13/08/2013 avente per oggetto Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE), per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3: “Conservazione e recupero degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna”, come segue:
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APPROVARE l’iniziativa di cui al Bando in premessa, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 REG. (CE), per l’attuazione della misura 323 –“ Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale” azione 3 proposta dal Comune di Burgos , che partecipa in forma singola al Bando, di cui
all’Avviso Pubblico del GAL Logudoro Goceano, per l’ammissione a finanziamenti erogati
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 REG. (CE) per l’attuazione della misura
323 –“ Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione 3: “Conservazione e recupero degli
elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna;
DI AUTORIZZARE il rappresentante legale a presentare la domanda di aiuto e le domande di
pagamento;
DI IMPEGNARSI a:


assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;



garantire la manutenzione delle opere per almeno 8 (otto) anni dalla data del collaudo finale;



fornire ulteriore documentazione richiesta dal GAL in ordine alla proposta progettuale
presentata;



rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto;

DI DARE ATTO che l’importo dei lavori, complessivamente pari ad €. 70.000,00 sarà coperto per l’
80% mediante il contributo pubblico in conto capitale e che la quota di coofinanziamento a carico
dell’Ente è pari al 20% quindi €. 14.000,00;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti
necessari alla richiesta di finanziamento di cui sopra, compreso l’eventuale affidamento di incarico
esterno per la progettazione preliminare degli interventi;
DI RENDERE l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione palese e unanime, considerata
l’urgenza di dar corso ai conseguenti provvedimenti.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. M. A. Pala

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 2124
Lì 07.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 07/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli
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