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

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

Comuni di:

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

Jeanne Francine Murgia

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

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

IL SEGRETARIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Muntoni

Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 22/07/2009

N. 36 DEL 13 LUGLIO 2009
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati.

Tempio Pausania 22/07/2009
L’anno DUEMILANOVE, addì TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 19.00 in Tempio
IL SEGRETARIO
Jeanne

Francine

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

______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

modi di legge dal Presidente pro tempore, si è riunita l’Assemblea in seduta pubblica di
SECONDA convocazione, con l’intervento dei Sigg.:

pubblicazione all’Albo
MUNTONI FRANCESCO – BARDANZELLU PIERANTONIO - BATTINO GABRIELA –
STANGONI ANTON PIETRO – DEIANA EMILIANO – SCANO ANTONIO – SANNA

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

PIERO – CAREDDU MARIA GIUSEPPINA – PINTUS ANTONIO.=
CONSIGLIERI PRESENTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

N.

9

N.

1

Assenti i Consiglieri Sigg.:
MURETTI ANNA.=
CONSIGLIERI ASSENTI

Tempio Pausania, lì 22/07/2009
IL SEGRETARIO

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

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
in continuazione di seduta …
L’ASSEMBLEA

ACQUISITI i favorevoli pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

Con n. 9 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri

piccoli comuni”;

presenti e votanti;

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del
DELIBERA

04/03/2008 – Serie III;

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente
ESAMINATO il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2009 nel rispetto delle disposizioni

riportate e trascritte,

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al vigente regolamento di contabilità;

1) Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati per
il triennio 2009/2011, secondo le risultanze finali appresso elencate:

RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione n. 15 del 03 giugno 2009 con la quale

ENTRATE

veniva approvato per l’esercizio finanziario 2009 il Piano Economico-Finanziario e relative tariffe

Titolo I

Entrate tributarie

€

-------

del Porto Isola Rossa;
Titolo II
RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione n. 16 del 03 giugno 2009 con la quale

Titolo III

veniva approvato per l’esercizio finanziario 2009 il Piano Economico – Finanziario e relative
disposto in data odierna con l’adozione di apposito e precedente atto deliberativo n. 35;

contributi

Titolo V
Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

RICHIAMATA, la propria deliberazione n. 18 del 3 giugno 2009, con la quale è stata approvata

TOTALE

la quota di partecipazione contributiva a carico dei Comuni aderenti;

e

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti

Titolo IV

tariffe dell’Impianto Integrato R.S.L., così come modificata ed integrata per effetto di quanto

Entrate
derivanti
da
trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

€

1.452.811,11

€

8.016.226,46

€

1.196.907,95

€

-------

€

457.975,00

€

11.123.920,52

SPESE
Titolo I

Spese correnti

€

9.099.180,46

RILEVATO che le entrate e le spese impostate nel progetto di bilancio afferenti l’esercizio

Titolo II

Spese in conto capitale

€

1.514.320,15

finanziario 2009, risultano sufficienti ad assicurare il normale funzionamento degli Uffici e dei

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

€

52.444,91

Servizi di questo Ente;

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi

€

457.975,00

€

11.123.920,52

TOTALE
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica, redatta secondo le prescrizioni del Decreto
Legislativo 3 agosto 1998, n. 326;

2) Di comunicare agli Organi competenti l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione
2009

VISTA la relazione del Revisore dei Conti ed il relativo parere favorevole in merito alla proposta
di Bilancio di previsione 2009 e relativi allegati, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011;

da parte dell’Assemblea, così come formulato dal Consiglio di Amministrazione

dell’Ente.

