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

F.to Jeanne Francine Murgia

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

F.to Jeanne Francine Murgia

Comuni di:

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
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Pierantonio Bardanzellu

IL SEGRETARIO

N.

55

DEL 11 SETTEMBRE 2009

F.to Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________

Oggetto: Concessione contributi ai Comuni – Spese in c/capitale – Determinazioni.

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 26.09.2009
Tempio Pausania 26.09.2009

L'anno DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00,
IL SEGRETARIO
F.to Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

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
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.

pubblicazione all’Albo
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – SCANO
ANTONIO.=
MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

---

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.: ---MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 26.09.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Di destinare, per l’esercizio finanziario 2009, la somma pari ad € 100.000,00 da
distribuire ai Comuni facenti parte di questa Unione per importi pari ad € 10.000,00

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni

per singola Amministrazione, eccezion fatta per il Comune di Bortigiadas che dovrà

e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di

percepire la somma pari a € 3.500,00, avendo già beneficiato di un contributo pari a

sostegno per i piccoli comuni”;

€ 6.500,00.

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.

2) Di dare atto che le necessarie risorse finanziarie, che dovranno essere utilizzate
dalle Amministrazioni interessate per interventi finalizzati alla manutenzione di

n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

strade, ammontano a complessivi € 93.500,00 e trovano regolare copertura in
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione destinare ai Comuni

apposito capitolo del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso.

facenti parte di questa Unione dei Comuni, € 10.000,00 per ciascun Comune, eccezion
fatta per il Comune di Bortigiadas che dovrà percepire la somma pari a € 3.500,00,
avendo già beneficiato di un contributo pari a € 6.500,00;
RILEVATO, a seguito di quanto sopra esposto, che la somma complessiva destinata
all’erogazione di

contributi che dovranno essere utilizzati dalle Amministrazioni

interessate per interventi finalizzati alla manutenzione di strade, ammonta a complessivi
€ 93.500,00;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009;
ACCERTATA, ai fini della successiva erogazione delle trasferimenti in argomento, la
necessaria disponibilità finanziaria;
RITENUTO di dover impartire agli Uffici opportune direttive in merito;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti
formalmente agli atti istruttori i pareri

favorevoli

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n° 267;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazione meglio espresse in premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,

3) Di dare mandato al Segretario Generale dell’Ente per l’adozione degli atti necessari
e conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

