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Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 8

del

16/02/2016

OGGETTO: Il Cammino di Ospitone: il re dei pastori. Avvio attività tecnico- organizzative. Stanziamento quota a
carico del Comune di Belvì

L’anno duemilasedici addì sedici del mese di febbraio alle ore dodici e minuti zero nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SEBASTIANO CASULA - Sindaco

Sì

2. CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco

Sì

3. CARDIA VALERIA - Assessore

Sì
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Presiede l’adunanza il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco;
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera ;
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 12.11.2015 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa
tra i Comuni di Ollolai, Belvì, Seulo e l’Associazione Malik per organizzare e gestire l’itinerario identitario, storico,
culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino di Ospitone: il Re dei pastori”;
CONSIDERATO che con la stessa Delibera il Comune di Ollolai è stato individuato quale Comune capofila;

EVIDENZIATO che il cammino si svilupperà per i sentieri e le strade della Barbagia, collegando le antiche “capitali”
di Ollolai, di Belvì e Seulo, attraverso un percorso da concordare con le comunità interessate, unendo i principali
centri di interesse identitario, storico, culturale, ambientale e religioso delle tre Barbagie e valorizzando l’importante
patrimonio materiale e immateriale del territorio coinvolto;
ACCERTATO che si rende necessario portare avanti diverse attività necessarie per l’avvio del progetto quali:
-

Registrazione del nome e del marchio dell’itinerario;

-

Censimento e selezione dell’infrastruttura varia, con particolare riguardo alla percorribilità per vari settori
di utenza, ai valori territoriali e alla disponibilità di servizi di supporto. Tale attività di concretizza nella
seguente documentazione: tracce gpc dell’itinerario e wp, planimetrie, profili altimetrici, breve descrizione
in merito ai valori tecnici e ambientali, servizi di supporto all’utenza preesistenti e necessari;

-

Organizzazione e svolgimento di un test tour sull’itinerario una volta definito;

VISTA la nota del Comune di Ollolai del 12/02/2016 prot.n. 327/2016 e pervenuta in data 12/02/2016 prot.n. 400
con la quale si invitano le Amministrazioni aderenti al progetto a contribuire con una quota di € 1.000,00, su una
spesa di € 3.000,00 per l’avvio delle attività di cui sopra;
VISTO:
- l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città, ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 254 del
31/10/2015 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da
parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2016;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere nel redigendo bilancio 2016 apposito stanziamento di € 1.000,00 quale
quota a carico del Comune di Belvì per l’avvio delle attività necessario per l’attuazione del progetto: il cammino di
Ospitone: il re dei pastori;
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DELIBERA

1. DI PREVEDERE nel predisponendo bilancio 2016 apposito stanziamento di € 1.000,00 quale quota a
carico del Comune di Belvì per l’avvio delle attività necessario per l’attuazione del progetto: il cammino di
Ospitone: il re dei pastori;

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Amministrativa affinché ponga in essere tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;

3. DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Pisano Dr.ssa Piera

___________________________________

___________________________________
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D. Lgs. 267/2000

Parere

Esito

Data

Responsabile

Parere Contabile

Favorevole

16/02/2016

ONANO MARIO

Parere Tecnico area amministrativa

Favorevole

16/02/2016

ONANO MARIO

Firma

RALATA DI PUBBLICAZIONE
N 21 /2016 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 18-feb-2016 al 04-mar-2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Istr. Amm.vo Agostino ONANO
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