Comuni di:

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

F.to Jeanne Francine Murgia

F.to Jeanne Francine Murgia

Aggius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania
Trinità d’Agultu e V.

UNIONE DEI COMUNI
“ALTA GALLURA”
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725500 Fax 079/671400

COPIA
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
N. 50

F.to Pierantonio Bardanzellu

DEL 30.07.2009

F.to Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________
Oggetto: Intervento in Comune di Aglientu – loc. Merulata – Approvazione progetto
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici

definitivo-esecutivo.

giorni dal 06.08.2009
Tempio Pausania 06.08.2009
IL SEGRETARIO

L'anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di luglio alle ore 19,30, nei locali
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

______________________________________________________________________

presieduto dal Sig. Bardanzellu Pierantonio in qualità di PRESIDENTE assistito dal

Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – SCANO
ANTONIO.=
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

---

Assenti i Sigg.: ---Tempio Pausania, lì 06.08.2009

MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2) Di dare atto che la copertura finanziaria ammontante a complessivi € 20.000,00
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni

sarà garantita con fondi del bilancio di previsione dell’Ente, annualità 2009.

e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
3) Di demandare alla struttura dell’Ente, tutte le attività propedeutiche all’acquisizione

sostegno per i piccoli comuni”;

dei pareri, all’affidamento e alla realizzazione dell’intervento.
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
RICHIAMATA

la propria

deliberazione n. 30 del 20.05.2009 avente

oggetto:

“ Approvazione Piano OO.PP. triennio 2009/2011 e elenco annuale esercizio 2009”,
con la quale questa Amministrazione ha approvato lo Schema del

Programma

Triennale 2009/2011 e l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche inerenti il 2009, fra le
quali risulta ricompresa quella relativa all’intervento in oggetto;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 36 del 13.07.2009, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati per il
triennio 2009/2011;

ESAMINATI gli elaborati relativi alla progettazione definitiva-esecutiva redatta
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente dal cui quadro di spesa risulta una spesa complessiva pari
ad € 20.000,00;
RILEVATO che il progetto è stato elaborato secondo le indicazioni impartite in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell‘art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di esprimere parere favorevole sulla progettazione definitiva-esecutiva relativa
all’intervento sistemazione banchine e messa in sicurezza strada Merrulata in agro
del Comune di Aglientu, così come redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente per la quale
è prevista una spesa complessiva pari ad € 20.000,00.

