COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

11

OGGETTO: CONTRIBUTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA

DEL 29.01.2018

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio alle ore
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

13,30 nella apposita sala del

Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

ASSENTE

X
X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Anna Maria Congiu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
La Fondazione istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana svolge attività di
informazione, formazione e assistenza al personale politico, amministrativo, tecnico e contabile delle
pubbliche amministrazioni, nonché a vantaggio dei cittadini ed imprese con la finalità di ottimizzare il
rapporto tra i cittadini e la P.A, mediante la messa a disposizione gratuita di strumenti di supporto tecnicoscientifica;
- Che il Comune di Maracalagonis ha aderito, a titolo gratuito, alla Società Gazzetta Amministrativa per
l’applicativo informatico “Amministrazione Trasparente”;
- Che questo Servizio è stato fino ad oggi particolarmente utile per l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012;
PRESO ATTO della comunicazione con la quale gli utenti del sopra citato servizio sono stati informati del
transito di tutti i servizi on line sulla nuova piattaforma G.A.R.I. della Fondazione Gazzetta Amministrativa
della Repubblica Italiana e che relativamente ai servizi gratuiti Albo Pretorio e Amministrazione
Trasparente, la Fondazione G.A.R.I., al fine di assicurare la continuità con la precedente gestione nello
spirito di solidarietà e filantropia che ha sempre indirizzato la relativa azione, ha deliberato di continuare
l’opera di diffusione nazionale mantenendo gratuita l’erogazione dei citati servizi attraverso la previsione di
un contributo simbolico di euro 100,00 (esente Iva) per l’Ente utilizzatore a sostegno delle attività
istituzionali, di ricerca e studio della Fondazione”;
RILEVATO che le Amministrazioni che intendono continuare ad usufruire dei servizi albo pretorio e/o
amministrazione trasparente sono state invitate dalla Fondazione a manifestarne l’intenzione attraverso
l’invio dell’apposito modulo di adesione/sostegno, debitamente compilato e sottoscritto, entro il 31 dicembre
2017 e ad effettuare il versamento del citato contributo entro il 31 gennaio 2018;
RILEVATO altresì che gli Enti che non inoltreranno il suddetto modulo di adesione/sostegno entro il 31
dicembre 2017 verranno esclusi dal novero delle Amministrazioni che usufruiscono degli strumenti gratuiti
della Fondazione;
RIBADITA l’utilità e l’obbligo per questo Ente del servizio “Amministrazione Trasparente” offerto dalla
Fondazione attraverso il portale www.gazzettaamministrativa.it;
VISTO lo Statuto della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana;
PRESO ATTO che la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un Ente Istituzionale
costituito esclusivamente da Aderenti Pubblici, che, tra l’altro, fornisce supporto per diffondere la cultura
della Trasparenza, anticorruzione, semplificazione e digitalizzazione della P.A;
CHE la Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e risponde ai principi e allo schema giuridico della
Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e
leggi collegate;
VISTO il modulo di adesione/sostegno attraverso il quale il sottoscrittore, in nome e per conto
dell’Amministrazione di appartenenza, dichiara di sostenere la Fondazione Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana attraverso un contributo annuo di Euro 100,00 (Iva esclusa) da versare entro il 31
gennaio di ogni anno a titolo di aderente alla Fondazione oppure di sostenitore esterno;
CONSIDERATO che i fondi raccolti verranno devoluti alle attività istituzionali, dei progetti e delle
iniziative attivate dalla Fondazione G.A.R.I.;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, al fine di poter continuare ad usufruire dei sopra
citati servizi gratuiti offerti dalla Fondazione G.A.R.I., aderire alla stessa Fondazione prevedendo la
corresponsione di un contributo annuo di Euro 100,00 (euro cento) mediante sottoscrizione di abbonamento
annuale;

RILEVATO che per la fattispecie in parola non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della
tracciabilità in quanto la relativa normativa non trova applicazione al pagamento di quote associative
effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto;
RITENUTO di provvedere alla sottoscrizione del relativo “Atto di impegno” nel testo allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI SOSTENERE l’attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I.),
con sede in via G. Nicotera n. 29, 00195 Roma, P. I. 14140491003, attraverso l’erogazione di un contributo
simbolico annuo di Euro 100,00 (Iva esclusa), mediante sottoscrizione di un abbonamento annuale;
DI DARE ATTO che tale sostegno riconosciuto alla Fondazione consente a questo Ente di continuare ad
usufruire dei servizi gratuiti offerti dalla stessa Fondazione;
DEMANDARE al Responsabile del Servizio Giuridico gli adempimenti derivanti dal presente atto al fine
dell’erogazione del contributo annuo alla Fondazione entro i termini previsti.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 25/01/2018

Il Responsabile del Servizio Giuridico
F.to Anna Maria Congiu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 29/01/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 29/01/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 30/01/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 156 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 1348 del 30/01/2018);

Maracalagonis, lì 30/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 29/01/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 30/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 30/01/2018

