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

Jeanne Francine Murgia

Comuni di:

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

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

Jeanne Francine Murgia

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

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL PRESIDENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

Francesco Muntoni

Jeanne Francine Murgia

_________________________________________________________________________________________

N. 29 DEL 29 GIUGNO 2009

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 06.07.2009

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati - Rinvio.

Tempio Pausania 06.07.2009

IL SEGRETARIO
Jeanne

Francine

Murgia

L’anno DUEMILANOVE, addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 19.00 in

__________________________________________________________________

Tempio Pausania e nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni Alta Gallura convocata

Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

nei modi di legge dal Presidente pro tempore, si è riunita l’Assemblea in seduta

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

Tempio Pausania

pubblica di SECONDA convocazione, con l’intervento dei Sigg.:
MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – STANGONI ANTON PIETRO –

IL SEGRETARIO

DEIANA EMILIANO – SCANO ANTONIO – SANNA PIERO – BARDANZELLU
PIERANTONIO – PINTUS ANTONIO – MURETTI ANNA.=

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

CONSIGLIERI PRESENTI

N.

09

N.

01

Assenti i Consiglieri Sigg.:
Tempio Pausania, lì

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA.=

06.07.2009
IL SEGRETARIO

CONSIGLIERI ASSENTI

Assume la presidenza il Geom. Francesco Muntoni, in qualità di Presidente protempore, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.

in continuazione di seduta …
L’ASSEMBLEA
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”;
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 e precedente deliberazione n. 19 del 03.06.2009, con la quale
si provvedeva al rinvio del punto all’ordine del giorno inerente l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2009 ed i relativi allegati;
RICHIAMATA, altresì, la propria e precedente deliberazione n. 26, adottata in data
odierna, con la quale, si è preso atto che per questa Unione dei Comuni Alta Gallura, a
seguito delle determinazioni assunte dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola con le
deliberazioni consiliari del 25.06.2009 rispettivamente nn. 25, 26, 27 e 28, non vi sono
più i presupposti per garantire al Comune di riferimento il servizio di Igiene Urbana in
attribuzione, così come stabilito nella convenzione sottoscritta dalla due
Amministrazioni interessate il 17.12.2008 (giuste deliberazioni C.C. del Comune di
Trinità d’Agultu e Vignola n. 42 del 28.11.2008 e n. 60 adottata dall’Assemblea di
questo Ente in data .12.2008) ed è stato rinviato il relativo punto all’ordine del giorno
avente per oggetto: “Servizi Ambientali Comune di Trinità d’Agultu e Vignola –
Attribuzione Unione dei Comuni Alta Gallura – Approvazione modifiche ed integrazioni
convenzione sottoscritta in data 17.12.2008”;
PRESO ATTO che, per effetto di quanto disposto con la citata deliberazione n. 26
adottata in data odierna, sono stati rinviati i successi punti all’ordine del giorno aventi
per oggetto:
- Regolamento TARSU Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – Modifiche ed
integrazioni (atto n. 27/2009);
- Approvazione Piano Economico Finanziario Gestione Servizi Ambientali Comune
di Trinità d’Agultu e Vignola e relative tariffe anno 2009 (atto n. 28/2009);
RITENUTO, pertanto, di dover disporre il rinvio del presente punto all’ordine del giorno
avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati”;
ACQUISITI i favorevoli pareri in merito alle regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa per alzata di mano da
parte dei componenti presenti e votanti,

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

1) Di rinviare il presente punto all’ordine del giorno avente per oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati”.
2) Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai
sensi di legge.

