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VERBALE del CdA n° 01/2019 del 14/01/2019 

 

 

Il giorno  14 gennaio 2019 alle ore 17:30 presso la sede del GAL Barbagia in Orotelli, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Acquisto servizio di hosting per nuovo  sito internet e rinnovo dominio  www.galbarbagia.it  

2. Comunicazioni del Presidente 

 

 

Sono presenti Paolo Puddu (Presidente), Maria Antonietta Melis, Laura Pintus, Piero Mereu, Soru Sofia, 

Musina Antonio, Cualbu Marco  (Consiglieri). 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante Claudio Perseu che accetta e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1 Acquisto servizio di hosting per nuovo  sito internet e rinnovo dominio  www.galbarbagia.it 

Premesso 

 Che il GAL Barbagia ha commissionato la realizzazione del sito internet www.galbarbagia.it  ; 

 Che sino ad oggi il sito internet www.galbarbagia.it  usufruisce del servizio di hosting in uno spazio di 

proprietà del professionista che ha realizzato il sito. 

 Che a luglio scade il dominio sul sito www.galbarbagia.it  

Il presidente chiede al direttore di illustrare al CDA la necessità di acquistare il servizio in oggetto 

L’hosting è un servizio di rete che consiste nell'allocare su un server web le pagine web del sito internet 

www.galbarbagia.it , rendendolo così accessibile dalla rete Internet. Tale necessita in questo momento è 

soddisfatta dall’utilizzo del servizio di hosting presso uno spazio di proprietà del professionista che sta 

ultimando il sito dell’ente , ma al momento della consegna dei lavori il gal dovrà possedere   un autonomo 

servizio di hosting. Inoltre a luglio 2019 scade il dominio sul sito www.galbarbagia.it è quindi necessario 

rinnovare prima della scadenza per evitare disservizi.  

IL presidente propone di dare mandato alla struttura tecnica per acquistare il servizio di hosting e rinnovare 

il dominio.  

Il CdA unanime delibera 
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Comunicazione del presidente. 

 

 Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il  Gal Barbagia nell’ultimo periodo, in 

particolare : 

La Fondazione Nivola si è offerta di svolgere il ruolo di capofila nel progetto relativo alla misura 

19.2.16.10.2.1.1: “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l’utilizzo di 

nuove tecnologie” 

Il CDA ne prende atto  

 

Alle ore 18.00 il CdA si conclude 

          Il Presidente 

          Paolo Puddu 

 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu  

 

 


