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________________________________________________________________________________________________ 

COPIA 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Numero 01 del 08/05/2020 

 

Oggetto: PSR 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTO-MISURA 19.4 “Animazione e gestione 

del GAL” – Direttive al Segretario Direttore avvio procedure di gara “Servizio 

Comunicazione digitale e sito web”. 

 

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di maggio alle ore 18,00 presso la sede della 

FdP GAL Alta Gallura – Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura in Via G.A. Cannas n. 

1 a Tempio Pausania (parte in presenza e parte in videochiamata su piattaforma zoom) si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente nei modi di legge.  
 

Sono presenti: 

MUZZU NICOLA Presidente Presente  

GALETTO MICHELA Vicepresidente Presente  

CARTA MARIO  Consigliere  Assente 

LATTUNEDDU 

DANIELA 
Consigliere Presente  

PULIXI MARIA 

VITTORIA 
Consigliere Presente  

TUCCONI EUGENIO Consigliere  Assente 

PIREDDA MAURIZIO Consigliere Presente  

 
Assume la presidenza il Sig. Nicola Muzzu, nella sua qualità di Presidente, con 

l’assistenza del Segretario, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale svolge anche il 

ruolo di Segretario Verbalizzante. 

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

aperta la seduta.  
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Il Consiglio di Amministrazione 
 

UDITO l’intervento del Segretario – Direttore, dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale 
rammenta ai membri del C.d.A. che si rende necessario avviare le procedure di gara per 
l’attivazione dei servizi di comunicazione digitale e l’adeguamento del sito web, anche al 
fine di sopperire alle difficoltà derivanti dal divieto di assembramento, per effetto della 
pandemia da COVID 19 in atto, e sostituire gli incontri di animazione territoriale per la 
presentazione dei bandi in pubblicazione – ordinariamente in presenza – con interventi di 
tipo digitale e telematico (dirette sui social, videoconferenze, webinar, raccolta faq, …); 
 

VISTO lo schema di bando e la relativa documentazione a corredo, predisposti a cura del 
Segretario – Direttore dell’Ente; 
 
RITENUTO di dover impartire agli Uffici le opportune direttive per l’avvio delle procedure, 
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza, gestita dall’Unione dei Comuni Alta 
Gallura; 
 
ACQUISITO il favorevole parere del Segretario – Direttore, in merito alla regolarità tecnica, 
contabile e giuridico amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – 
comma 4 – del vigente Statuto della FdP; 

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da parte dei presenti e 

votanti; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, 

1. Di prendere atto, condividendone i contenuti, della documentazione predisposta a cura 

del Segretario Direttore del GAL, dott.ssa Jeanne Francine Murgia per  l’attivazione dei 

servizi di comunicazione digitale e l’adeguamento del sito web, necessari ed urgenti, 

anche al fine di sopperire alle difficoltà derivanti dal divieto di assembramento, per 

effetto della pandemia da COVID 19 in atto, e sostituire gli incontri di animazione 

territoriale per la presentazione dei bandi in pubblicazione – ordinariamente in 

presenza – con interventi di tipo digitale e telematico (dirette sui social, 

videoconferenze, webinar, raccolta faq, …). 

2. Di impartire al Segretario – Direttore le opportune direttive, disponendo di avvalersi per 

la gara d’appalto di cui trattasi dei servizi della Centrale Unica di Committenza, 

individuata nell’Unione dei Comuni Alta Gallura, che funge da Stazione d’Appalto. 

3. Di demandare al Segretario – Direttore la definizione degli atti per la gara in oggetto. 
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Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico amministrativa del presente atto. 

 

                  F.to Murgia Jeanne Francine  
   

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

        F.to  Nicola Muzzu                F.to Murgia Jeanne Francine 

                

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Tempio Pausania, lì  08/05/2020                                            

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 


