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N. 2 DEL 19 GENNAIO 2009

Oggetto: Riunione e funzionamento Consiglio di Amministrazione – Modalità di
convocazione.

L'anno DUEMILANOVE il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 18.00,
nei locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

BATTINO GABRIELA – SCANO ANTONIO – BARDANZELLU PIERANTONIO –
MURETTI ANNA.=
MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

--

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.: ---MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 26.01.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 adottata dall’Assemblea in data odierna, resa
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto alla votazione
per l’elezione del Presidente, individuato nella persona del Sindaco di Aggius, Geom.
Francesco Muntoni;

DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente
riportate,
1) Di stabilire che il Consiglio di Amministrazione di questa Unione dei Comuni, senza
alcuna formale convocazione, si riunisca settimanalmente nel giorno di mercoledì
alle ore 17,00 salvo festivi.

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 5 adottata dall’Assemblea in data odierna,
resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto alla
votazione per l’elezione dei componenti il C.d.A. con le seguenti risultanze:
-

Battino Gabriela

-

Scano Antonio

-

Bardanzellu Pierantonio

-

Muretti Anna

2) Di stabilire, altresì, che nel caso non sia possibile la riunione nel giorno predetto, il
Consiglio di Amministrazione possa essere convocato per le vie brevi e/o tramite
telefono dal Presidente o su suo incarico dagli Uffici dell’Ente.
3) Di trasmettere copia del presente atto ai membri del Consiglio di Amministrazione.
4) Con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto
viene dichiarato urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi della

ATTESA la necessità di individuare le modalità di funzionamento del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente insediatosi nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
RICHIAMATO, in tale senso, l’art. 22 del citato Statuto;
RITENUTO CHE:
− il Consiglio di Amministrazione si debba riunire nel giorno mercoledì di ogni
settimana alle ore 17,00 salvo festivi;
− eventuali spostamenti della data su determinata, possono essere comunicati, dal
Presidente o su suo incarico dagli Uffici dell’Ente, per le vie brevi e/o
telefonicamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione stessi;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi del D. Lgs.
267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge;

normativa vigente.

