
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

P

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  175   Del  15-12-20

Oggetto:Cofinanziamento del progetto "EuPuru! Amministrazione partecipata,

cittadinanza attiva e crowdfunding pubblico" promosso dall'Associazione

Civica di Sassari.

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 15:00, nella

Casa Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE P

P

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE A

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Carta Giancarlo.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente

dichiara aperta la seduta.

LADU ANASTASIA ASSESSORE



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.03.2020 con la

quale sono state approvate le modalità straordinarie di funzionamento e

svolgimento delle sedute a distanza di questo organo, quali misure in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che il Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta, tenuto conto delle

misure restrittive imposte nel periodo emergenziale in argomento, ha disposto la

convocazione di una seduta della Giunta Comunale in data odierna in modalità

telematica (videoconferenza);

Richiamato l’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure

di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19»,

ove si precisa la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute degli organi

collegiali, compresa la Giunta, al fine di contrastare e contenere la diffusione del

virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, purché siano individuati sistemi che

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità

dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di

cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun

ente;

Accertato a cura del Segretario Generale, che alla seduta della Giunta partecipano

contestualmente:

il Sindaco, gli assessori Sarobba, Satta e Ladu ed il Segretario Generale,-

fisicamente presenti nella Sala Giunta;

l’Assessore Ghisaura, in modalità a distanza.-

Verificato preliminarmente, a cura del Segretario Generale, che il collegamento in

videoconferenza è idoneo a garantire la possibilità di accertare l’identità dei

partecipanti alla seduta che intervengono in videoconferenza, a permettere un

regolare svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della

votazione ed a consentire al Segretario Generale, di distinguere chiaramente

quanto viene dichiarato e deliberato nel corso della seduta;

Il Sindaco illustra la proposta in argomento;
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Premesso che:

Il Comune di Ozieri intende sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alle●

politiche pubbliche e stimolare la nascita d’iniziative di cittadinanza attiva e la

raccolta di fondi per la realizzazione di progetti collettivi attraverso il crowdfunding

civico;

La Fondazione di Sardegna ed altri comuni del territorio, oltreché associazioni e●

comitati in esso operanti hanno finanziato il progetto e/o vi hanno aderito

utilizzandolo per la progettazione partecipata ed il crowdfunding di progetti di

interesse collettivo;

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con direttiva n.2 del 31 maggio 2017,●

pubblicata nella G.U. del 14 luglio 2017 ha sollecitato le amministrazioni pubbliche a

intraprendere forme di consultazione pubblica on line ed off line per la

partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche;

Il Comune di Ozieri, nel proprio Statuto Comunale, al Capo II – Partecipazione●

Popolare - e precisamente all’Articolo 26 Organismi di partecipazione dei cittadini,

ha come principio costituente la partecipazione democratica dei cittadini secondo

quanto recita il seguente comma: 1) Il Comune favorisce la partecipazione

democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile,

sociale, culturale ed economico della comunità, all’esercizio delle relative funzioni

ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 29.09.2017 con la

quale si è stabilito di aderire al partenariato pubblico/privato promosso

dall’Associazione Civica di Sassari nell’ambito del progetto EuPuru!;

Considerato che:

Il progetto EuPuru! rappresenta una valida occasione per la realizzazione

degli obiettivi di partecipazione, stimolo alla cittadinanza attiva e diffusione

della consapevolezza fra la cittadinanza dell’importanza, dell’impegno civico

e della responsabilità nel miglioramento del benessere della comunità;

Il progetto EuPuru! risponde pienamente ai requisiti previsti dalla direttiva

del Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto alla consultazione pubblica

dei cittadini sul web ed in presenza ed offre la ulteriore possibilità della
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raccolta diffusa di contributi finanziari per la realizzazione di progetti

d’interesse collettivo attraverso il crowdfunding;

Dato atto che con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del

29.09.2017 si era stabilito di cofinanziare il progetto con un conferimento di risorse

finanziarie pari ad euro 500,00 (cinquecento) relative all’anno 2017;

Ritenuto di prevedere ulteriori quote di cofinanziamento al progetto per euro

1.500,00 al fine di contribuire alla realizzazione del progetto promosso

dall’Associazione Civica di Sassari nell’ambito del progetto EuPuru!;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

Di prevedere ulteriori quote di cofinanziamento per euro 1.500,00 al fine di

contribuire alla realizzazione del progetto EuPuru! promosso dall’Associazione Civica

di Sassari;

Di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio per il trasferimento

della quota di cofinanziamento, dando atto che la spesa complessiva trova

copertura finanziarie con gli stanziamenti allocati nel cap. PEG 10/91, competenza

2020.

___________________________________

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott. Carta Giancarlo

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Segretario Generale

Dott. Carta Giancarlo
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Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

16-12-20 al  31-12-20 (N. Reg. Pubblicazione 1505)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carta Giancarlo
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