VERBALE del CdA n° 9/2010 del 06/08/2010

Addì 6 agosto 2010 alle ore 18.30 presso il domicilio della Consigliera Francesca Marras
in Macomer si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1 – Consulenza contabile – fiscale (apertura buste offerte) ;
2 – bando per la selezione del personale del GAL: parere di conformità;
3 – comunicazioni del presidente.
Sono presenti:

presente

Annalisa Motzo

(Presidentessa)

Chiara Piras

Consigliere

Stefania Pisanu

Consigliere

Francesco Sanna

Consigliere

Francesca Marras

Consigliere

Francesco Manconi

Consigliere

Marco Mura

Consigliere

■
□
■
■
■
□
□

assente

□
■
□
□
□
■
■

La Presidentessa constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di
Segretario Stefania Pisanu che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.
1 – Consulenza contabile – fiscale (apertura buste offerte). ;
Premesso
-

-

Che con verbale del CdA n. 7/2010 del 5 giugno 2010 la Presidentessa è stata
autorizzata a richiedere almeno 3 preventivi a professionisti competenti in materia di
assistenza fiscale, previdenziale, contabile, diritto del lavoro per acquisire dall’esterno,
con apposita convenzione, il relativo servizio di consulenza;
Che la presidentessa con nota RR/ar del 16 luglio 2010 ha provveduto a richiedere i
preventivi ai seguenti professionisti:
1) Cosseddu Maurizio, via S. Satta, n. 2- Macomer – Dottore Commercialista;
2) Cadeddu Antonangela, via Roma n. 106 - Borore – Dottore Commercialista;
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3) Pinna Angelo, via S. Satta n: 30 – Bolotana – Dottore Commercialista

-

Che entro la data stabilita del 30 luglio 2010 sono pervenute in busta chiusa le
seguenti offerte: Cosseddu Maurizio, Cadeddu Antonangela, Pinna Angelo.

Considerato
-

che occorre procedere alla apertura delle buste ed alla contestuale valutazione
comparata delle offerte al fine di individuare quella più conveniente;
Si procede alla apertura delle buste del professionista Cosseddu Maurizio
Offerta economica €. 4.890,00
Servizi offerti: Adempimenti per il personale subordinato per mesi 42 e per il
personale a progetto per mesi 24
Offerta economica €. 10.000,00
Servizi offerti: tenuta contabilità e redazione bilancio di previsione e conto
consuntivo.

Si procede alla apertura dell’offerta del professionista Pinna Angelo
Offerta economica €.5.856,00
Servizi offerti: Adempimenti per il personale subordinato per mesi 42 e per il
personale a progetto per mesi 24
Offerta economica €. 9.000,00
Servizi offerti: tenuta contabilità e redazione bilancio di previsione e conto
consuntivo.

Si procede alla apertura dell’offerta del professionista Cadeddu Antonangela
Offerta economica €.6.541,15
Servizi offerti: Adempimenti per il personale subordinato per mesi 42 e per il
personale a progetto per mesi 24
Offerta economica €. 12.000,00
Servizi offerti: tenuta contabilità e redazione bilancio di previsione e conto
consuntivo.
Tutte le offerte si intendono al netto degli oneri di legge e del’IVA.

Sulla base della valutazione comparata l’offerta più conveniente per i servizi relativi
agli adempimenti per il personale subordinato per mesi 42 e per il personale a
progetto per mesi 24 risulta quella formulata da Dott. Cosseddu Maurizio, pari a €
4.890,00, mentre per i servizi di tenuta contabilità e redazione bilancio di previsione
e conto consuntivo risulta quella del Dott. Pinna Angelo pari a € 9.000,00.
Tutto ciò premesso
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Unanime delibera
 di affidare, sulla base del preventivo presentato, al Dottore Commercialista
Cosseddu Maurizio, via S. Satta, n. 2 - Macomer, i servizi relativi agli adempimenti
per il personale subordinato per mesi 42 e per il personale a progetto per mesi 24
per un importo pari a € 4.890 oltre il 4 % per oneri di legge CPDC e il 20% di IVA;
 di non affidare i servizi di tenuta contabilità e redazione bilancio di previsione e
conto consuntivo;
 di dare mandato alla Presidentessa per gli adempimenti necessari.

2 – bando per la selezione del personale del GAL: parere di conformità;
Premesso
-

Che con verbale del CdA n. 7/2010 del 5 giugno 2010 è stato approvato il bando per la
selezione del personale del GAL;
Che la Presidentessa ha provveduto a richiedere il Parere di conformità al competente
Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale per l’Agricoltura ;
Che con nota n: 14610 del 21 luglio 2010 il Servizio Sviluppo Locale ha espresso
parere di conformità sul bando a condizione che il GAL apporti le seguenti modifiche:

PREMESSE
 indicare le determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale: n. 13569/550 del
7.07.2010 di “Approvazione del PSL del GAL Marghine” e n. 8576/308 del 6.05.2010 di
approvazione dello “Stralcio delle procedure tecnico amministrative”.
Si fa presente che nelle premesse o preambolo dovrebbero essere indicate, oltre alle
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, gli atti del Gal in base ai quali il bando è
stato emanato.
ART. 4 “Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione
richiesta”
 2° capoverso , dopo “resa ai sensi dell’art. 46….” far riferimento anche all’art.47,
ovvero “resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.445 del 28.12.2000”;
 4° capoverso, riformulare la parte relativa alle modalità di presentazione e ai termini di
invio della domanda in conformità alle disposizioni del 1° stralcio delle “Procedure
tecnicoamministrative” nel modo seguente: “Le domande devono essere inviate
unicamente mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo………….., entro giorni
(tempo minimo 30 giorni) dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURAS, parte
terza, annunzi legali, e quindi entro il_______. Farà fede il timbro postale di invio. Il
bando sarà pubblicato sul sito del GAL www.a.it, sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna”
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/,
(mediante comunicazione al Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura
e Riforma Agro Pastorale), nell’albo pretorio della Provincia…….. e dei Comuni facenti
parte dell’area Leader”.
ART. 6 “Modalità istruttoria e composizione della Commissione”
“Prova preselettiva”


3° capoverso , indicare per la Regione Sardegna lo stesso indirizzo internet previsto
all’art.4: http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/
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“Colloquio”
 1° capoverso , indicare per la Regione Sardegna lo stesso indirizzo internet previsto
all’art.4:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/.
ART. 8 “Pubblicazione e validità della graduatoria “
 2° capoverso, indicare per la Regione Sardegna lo stesso indirizzo internet previsto
all’art.4:
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/
ART. 12 “Disposizioni finali”
 Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L. 241/90, indicare il nominativo del
responsabile del procedimento.
Considerato
-

Che è necessario provvedere ad approvare le modifiche al bando richieste dal Servizio
Sviluppo Locale.

Unanime delibera
- Di riapprovare il bando per la selezione del personale del GAL integrato e corretto con
le modifiche richieste dal Servizio Sviluppo Locale con nota n. 14610 del 21 luglio 2010
- Di dare mandato alla Presidentessa per tutti gli adempimenti necessari.

3 – comunicazioni del presidente.
La Presidentessa Comunica al CdA quanto segue:
La necessità di prorogare sino al 15 settembre il termine per presentare la richiesta di
adesione al GAL da parte dei nuovi soci, in considerazione che nel mese di agosto gli
uffici della Unione di Comuni Marghine, sede legale del GAL, hanno osservato un periodo
di chiusura per ferie.
L’approvazione definitiva del PSL del GAL Marghine e del relativo Piano Finanziario;
La necessità di convocare una Assemblea di Indirizzo per il mese di Settembre;
La proposta formulata da Slow Food per un progetto di cooperazione interterritoriale
denominato “Terre Ospitali”;
L’inizio della rilevazione dei fabbisogni formativi da parte dei tecnici LAORE.
Il Consigliere Francesco Sanna illustra il progetto “Europeando” e l’opportunità che il GAL
Marghine vi aderisca.
Il CdA prende atto
Alle ore 21.00 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude.
La Segretaria
Stefania Pisanu

La Presidentessa
Annalisa Motzo
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