COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 21

del 22-04-2015

Prot. n. 1569
OGGETTO: BANDO INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI
AUTOBUS PER TRASPORTO SCOLASTICO Misura 321 - Servizi essenziali
per l'economia e la popolazione rurale Azione 6 - Avviamento di servizi
comunali e/o intercomunali di trasporto locale . Approvazione protocollo
d'intesa

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
• La misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 2007-2013), azione 6
“Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale”, consente
ai Comuni singoli o associati di avviare servizi di trasporto collettivo della
popolazione rurale, in particolare dei giovani in età scolare e degli anziani. Per
quanto riguarda l’attuazione dell’azione 6, la Regione, individuata come
beneficiaria finale, acquista i mezzi e li cede in proprietà ai Comuni singoli o
associati.
• La modifica del PSR 2007-2013 è stata notificata alla Commissione europea e
attualmente è all’esame dei suoi uffici. Nelle more dell’approvazione della
modifica del PSR 2007-2013 da parte della Commissione europea, la Regione
Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Direzione generale della Pubblica istruzione, in qualità di
soggetto attuatore della misura 321, azione 6, del PSR 2007-2013, secondo le
disposizioni del FEASR e del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie”
relativo alla stessa misura, così nominato con determinazione dell’Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Sardegna n.
6140/616 del 10 aprile 2015, intende acquisire le manifestazioni di interesse da
parte dei Comuni, singoli o associati, per l’assegnazione di autobus da destinare
al trasporto scolastico.
• La determinazione n. 5743 rep. 130 del 15 aprile 2015 del Direttore del
Servizio Istruzione e Supporti Direzionali della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione dell’Assessorato Regionale avente per oggetto “Programma
di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” - Misura 321 “Servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Azione 6 “Avviamento di
servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale”- Acquisto di scuolabus a
favore dei comuni rurali oggetto di soppressione delle scuole primarie e/o
secondarie di primo grado”, ha approvato il Bando e invita a manifestare
interesse per l’assegnazione di autobus per il trasporto scolastico.
• Il bando pubblico che, in attuazione della determinazione di cui sopra, ha aperto
i termini per la presentazione delle domande con scadenza alle ore 13 del 30
aprile 2015.
DATO ATTO che i Comuni di Genoni, Isili, Nurallao, Nuragus, Orroli e Serri , in
possesso dei requisiti, intendono partecipare in forma associata alla selezione relativa
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alle manifestazioni di interesse di cui al bando in questione, presentando, ai sensi
dell’art. 3 del citato bando, istanza per n. 2 autobus con numero 45 posti a sedere;
VISTO l’allegato protocollo d’intesa disciplinante i rapporti tra i sopra citati comuni,
che si intende approvare ;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgvo
n.267/2000 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica.
Con votazione unanime
DELIBERA
1) DI APPROVARE il protocollo d’intesa tra i Comuni di Genoni, Isili, Nuralla,
Nuragus,
Orroli e Serri in relazione al bando pubblico del “Programma di Sviluppo Rurale per la
Sardegna 2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” - Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto
locale”, che si allega e fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) DI dare atto che il Comune di Isili assume il ruolo di ente Capofila, come
concordato con gli altri enti associati;
3) DI dare mandato al Comune di Isili in qualità di ente Capofila, di attivare le
procedure necessarie a presentare la manifestazione di interesse per la richiesta di
acquisizione di n. 2 autobus con numero 45 posti a sedere ;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-04-2015

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-04-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 27-04-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 27/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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