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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

36 30/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

ADESIONE INIZIATIVA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELL’INIZIATIVA I COMUNI DEL TURISMO 

ALL’ARIA APERTA EDIZIONE 2017-2018. APPROVAZIONE PROGETTO IMPLEMENTAZIONE 

AREA DI SOSTA ATTREZZATA IN ZONA SU LEGAU. 

  

  
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio tecnico: 

 

PREMESSO che l’APC-Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani), Federterme, Federparchi - Europarc Italia e Fee Italia- Fondazione per l’Educazione Ambientale, 

promuove il Bando “I Comuni del Turismo all’Aria Aperta”; 

VISTO il bando dell’iniziativa Edizione 2018 che si propone di premiare i Comuni italiani e l’Ente Parco che 

presenteranno i migliori progetti per la realizzazione di aree di sosta caravan e camper multi-funzionali e integrate con 

il territorio, secondo i criteri di uno sviluppo turistico ecosostenibile, ivi compresi i progetti per l’implementazione di 

aree di sosta esistenti; 

ACCERTATO che l’iniziativa in questione, consente di vuole essere una sorta di incentivo alle amministrazioni comunali 

alla realizzazione, ristrutturazione e/o implementazione di idonee strutture al servizio del turismo itinerante, quali in 

particolare aree di sosta, presidi ecologici, ecc.; 

RITENUTO che il Comune di Fordongianus intende con la presente iniziativa apportare delle integrazioni all’area 

camper in loc. Su Legau, di recente realizzazione;  

DATO ATTO che sono stati fornite direttive all’ufficio tecnico in merito alla partecipazione al bando succitato, ivi 

compreso l’affidamento di apposito incarico professionale esterno per la predisposizione degli elaborati progettuali 

per la partecipazione al bando;  

PRESO ATTO che con Determinazione n. 16 del 21/05/2018 è stato affidato apposito incarico professionale all’Ing. 

Michele Loddo con sede in Via Indipendenza 8 a Siamaggiore, P.IVA 01105460958, iscritto all’ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Oristano al num. 526,  l’incarico per la redazione del progetto di implementazione dell’area di sosta 

camper, ai fini della partecipazione al citato bando; 

VISTO il progetto “Progetto di implementazione un’area di sosta attrezzata per camper in località Su Legau”, redatto 

dall’Ing. Michele Loddo con sede in Via Indipendenza 8 a Siamaggiore, P.IVA 01105460958, dell’importo complessivo 

interventi di € 30.000,00, trasmesso in data 30/05/2018; 

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del progetto, conforme agli indirizzi impartiti 

dall’Amministrazione comunale, esclusivamente in linea tecnica; 

RITENUTO con la presente di aderire all’iniziativa dando atto che la realizzazione dell’intervento sarà subordinata 

all’erogazione del premio da parte dell’APC, e/o  al reperimento delle opportune risorse; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del Testo Unico EE.LL.. 

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che il parere di 

regolarità contabile non è stato espresso in quanto il provvedimento in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica o sul patrimonio dell’Ente, come previsto dall’art. 49 come modificato dal D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174;  

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in ordine alla adozione del presente provvedimento ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime. 

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto; 

 

DI ADERIRE all’iniziativa “XVII Bando I Comuni del Turismo in Libertà” edizione 2018; 

 

DI APPROVARE esclusivamente in linea tecnica il “Progetto di implementazione un’area di sosta attrezzata per camper 

in località Su Legau”, redatto dall’Ing. Michele Loddo con sede in Via Indipendenza 8 a Siamaggiore, P.IVA 

01105460958, dell’importo complessivo per gli interventi di € 30.000,00, trasmesso in data 30/05/2018;   

 

DI DARE ATTO che il R.U.P. è l’Ing. Alessandro Fadda dell’U.T.C.; 

 



DI DARE ATTO che si procederà ai successivi adempimenti, subordinatamente all’erogazione del premio, secondo i 

requisiti del bando stesso; 

 

DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti la presente deliberazione 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, stante l’urgenza di 

provvedere ad inoltrare la domanda di adesione in scadenza al 30/04/2013 
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EDILIZIA PRIVATA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/05/2018

Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

Parere Favorevole

Alessandro FADDA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 31/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


