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Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario e relative tariffe anno 2010
Porto Marina Isola Rossa.

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 23.12.2009

Tempio Pausania 23.12.2009

L'anno DUEMILANOVE il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 nei
locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
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presieduto dal Sig. Bardanzellu Pierantonio in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
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Assenti i Sigg.: SANNA PIERO.=
MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 23.12.2009
IL SEGRETARIO

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di
comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni”;

1) Di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe da applicare alla struttura
portuale sita in Località Isola Rossa – Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – per
l’esercizio finanziario 2010, così come predisposti dal Segretario dell’Ente e dal
Direttore del Porto Marina Isola Rossa, per la gestione della struttura portuale in
oggetto.

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

2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà sottoposto all’approvazione
dell’Organo Assembleare dell’Ente in occasione della prima seduta utile e, in ogni

n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

caso, in concomitanza con l’adozione degli atti di approvazione del Bilancio di
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 25/16 del 26.05.2009, con la quale è

Previsione 2010 e suoi allegati.

stato stabilito che, nelle more dell’approvazione dei piani regolatori portuali, i Servizi

3) Di dare mandato agli Uffici affinché il Piano e le relative tariffe vengano pubblicizzate

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica competenti in materia di

nell’immediato mediante pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’Ente e

gestione del demanio marittimo, provvedano a rinnovare fino al 31 dicembre 2011 le

sul sito del Porto Marina Isola Rossa e successivamente comunicate agli utenti

concessioni demaniali scadute o in scadenza al 31 dicembre 2009;

interessati, nelle forme di rito.
4) Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai

VISTO il Piano Finanziario e le relative tariffe, inerenti l’esercizio 2010, così come
predisposti dal Segretario dell’Ente e dal Direttore del Porto Marina Isola Rossa, per la
gestione della struttura portuale in oggetto;
RILEVATO che le risultanze del Piano derivano dall’analisi puntuale della situazione dei
costi che caratterizzano la gestione della struttura portuale;
RITENUTI validi e condivisibili i presupposti e i dati utilizzati per il calcolo delle tariffe
così come riportate nel piano finanziario che seppure non materialmente allegato, forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione;
ACQUISITI i favorevoli pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente
riportate,

sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

