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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
  è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  31 (trentuno) del mese di marzo 
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - PROVINCIA ORISTANO  
 Delibera Giunta Comunale N 50 Del 31/03/2010 

Oggetto: POR SARDEGNA FESR 2007/2013 - ASSE II: INCLUSIONE , SERVIZI SOCIALI , ISTRUZIONE 

E LEGALITÀOBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 –LINEE DI ATTIVITÀ A -C - “ POTENZIAMENTO 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E  DI S PAZI PER 

ATTIVITÀ EXSTRASCOLASTICHE ”  REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO 

DI CALCIO SA SERRAINDIRIZZI AL RESPONSBILE DELL ’AREA TCENICA – INDIRIZZI AL 

RESPONSABILE DELL ’AREA TECNICA  
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
� PREMESSO CHE : 

 
- Con determinazione  del direttore Generale  del servizio Istruzione dell’assessorato 

della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione  
Autonoma della Sardegna n° 89 del 11.03.2010 è stato approvato l’avviso pubblico per 
la presentazione da parte degli Enti Locali di richieste  di cofinanziamento per 
interventi orientati al “ Potenziamento delle Strutture scolastiche in termini di dotazioni 
tecniche e  di spazi per attività exstrascolastiche” 

- L’avviso prevede il cofinanziamento  di due tipologia di intervento: Tipologia  di Tipo 
A e tipologia d Tipo B; 

- L’Amministrazione comunale è interessata a partecipare al cofinanziamento per quanto 
indicato nella tipologia B, punto 6 dell’avviso, relativamente agli interventi riguardanti 
“ palestre e impianti sportivi di base o polivalenti per importo non superiori a 300.000 
€”;  

- L’avviso dispone che  le istanze debbano essere presentate entro  il termine del 
17.05.2010 e prevede l’attribuzione di specifici punteggi in funzione del livello della 
progettazione disponibile e della quota percentuale  a  carico del Comune; 

 
� RITENUTO  di dover impartire opportuni indirizzi al responsabile  dell’area tecnica; 

 
 

� ACQUISITI  i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi 
responsabili, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Dlgs 267/2000; 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata e, conseguentemente: 
 
1. Di dare atto che l’amministrazione partecipare alla selezione per il cofinanziamento   indicato 

al punto 6 della tipologia B dell’avviso  regionale, fino alla concorrenza di €. 300.000,00 per la 
realizzazione del manto in erba sintetica  del campo di calcio in loc. Sa Serra; 

 
2. Di  impartire i seguenti indirizzi al responsabile dell’area tecnica , come di seguito riportato: 

- Il responsabile e dell’area tecnica  dovrà provvedere al reperimento di tutta la 
documentazione necessaria per l’inoltro della domanda di cofinanziamento  nei termini 
e modalità stabilite dal citato avviso Regionale; 



- Il responsabile dell’area tecnica potrà  provvedere al conferimento di  incarichi 
professionali esterni,  per la predispostone  atti di natura  tecnico-amministrativo, 
compresa la progettazione delle opere; 

 
3. Di dare atto che le  eventuali spese per incarichi esterni saranno imputate al cap. 1088 del 

bilancio in corso; 
 
4. Di impegnarsi fin d’ora  a partecipare al coofinanziamento dell’opera in ragione dell’11% 

dell’importo del finanziamento che verrà concesso; 
 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, TUEL. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatoriono Chelo) 

 
 

 
 


