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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 06
Del
11.02.2009

OGGETTO:
Incarico professionale per la partecipazione al bando
regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL) alla società Le Fonti s.r.l.

L'anno duemilanove il giorno due del mese di febbraio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 2 del 09.07.2008 di attribuzione funzioni di cui all’art. 107108-109 del T.U. sugli enti locali;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 8 in data 06.06.2008 ad oggetto “Adempimenti
relativi alla manifestazione d’interesse per la misura P.O.R. 413 Piano di Sviluppo Locale;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 13 del 26.06.2008 ad oggetto “Identificazione del
territorio di riferimento per la manifestazione di interesse Piano di Sviluppo rurale 2007/20013 Asse
IV;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 1 del 09.07.2008 con la quale venne
affidato l’incarico per la presentazione della documentazione relativa al bando POR 413 Piano di
Sviluppo Locale, approvato con delibera della G.R. n. 24/1 del 28.06.2008, alla società Le Fonti s.a.s.
du San Martino in Campo (Pg);
Considerato che l’unione dei Comuni Marmilla ha partecipato positivamente al suddetto bando
essendo entrati in graduatoria regionale;
Visto il nuovo bando Regionale “Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 Reg. CE n. 1698/2005,
per la Selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) al quale
l’unione dei comuni intende partecipare insieme al GAL dell’alta Marmilla con l’intendo di creare un
unico organismo;
Vista la delibera del C.D.A. n. 2 del 11.02.2009 con la quale vengono impartiti gli indirizzi per
l’affidamento dell’incarico professionale per la partecipazione al bando suddetto;
Ravvisata la necessità di incaricare la stessa società le Fonti s.a.s. in quanto altamente qualificata a
svolgere tale compito;
Visto il Regolamento dell’Unione per la fornitura di beni, servizi e lavori in economia, approvato con
delibera dell’Assemblea n. 10 del 26.06.2008;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, (art. 49 del
D.Lgs. 267/00),
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, (art. 49 del
D.Lgs. 267/00),

DETERMINA
1) Di affidare l’incarico professionale alla società Le Fonti s.a.s., per la redazione dell’Iter procedurale
per la partecipazione al bando Regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) E DEI
Piani di Sviluppo Locale (PSL);
2) Di dare atto che la spesa presunta di €. 15.000,00 + I.V.A. grava sul finanziamento regionale;

3) di dare atto che con successivo atto verrà approvato lo schema di convenzione.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Geom. Augusto Martis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza del capitolo 2030 del corrente
bilancio 2008.
Nella residenza dell’unione, lì 11.02.2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Matzeu
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