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

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile

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

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonio Pintus

Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________

N. 4 DEL 19 GENNAIO 2009
Oggetto: Elezione del Presidente.

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
giorni dal 26.01.2009
L’anno DUEMILANOVE, addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 16.00 in
Tempio Pausania 26.01.2009

Tempio Pausania e nella sala Consiliare dell’Unione dei Comuni Alta Gallura convocata
IL SEGRETARIO
Jeanne Francine Murgia

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

______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA –SCANO ANTONIO – SANNA
PIERO – BARDANZELLU PIERANTONIO – PINTUS ANTONIO – MURETTI ANNA.=
CONSIGLIERI PRESENTI

Tempio Pausania

N.

7

IL SEGRETARIO
Assenti i Consiglieri Sigg.:
STANGONI
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

ANTON

PIETRO

–

EMILIANO

–

CAREDDU

MARIA

GIUSEPPINA.=

CONSIGLIERI ASSENTI

Tempio Pausania, lì 26.01.2009

DEIANA

N.

3

IL SEGRETARIO
Assume la presidenza il Dott. Pintus Antonio, in qualità di Presidente pro-tempore,
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Jeanne Francine Murgia.

In continuazione di seduta ...
L’ASSEMBLEA
sulla base delle risultanze della votazione segreta,
L’ASSEMBLEA
PROCLAMA
PRESO ATTO che, in base a quanto disposto dall’art. 28 – comma 9 – dello Statuto di
questo Ente, per effetto della riduzione per dimissioni del numero dei componenti del

eletto Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura il Sig. Muntoni Francesco.

Consiglio di Amministrazione, oltre la metà di quella iniziale, che comporta la
decadenza dell’intero Organo Esecutivo, si rende necessario provvedere all’elezione

L’ASSEMBLEA

del Presidente e del C.d.A.;
ACQUISITI i favorevoli pareri in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;
IL PRESIDENTE
Con
− invita i presenti a procedere alla elezione del Presidente dell’Ente, in ottemperanza

n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 7 Consiglieri

presenti e votanti;

ai criteri ed alle modalità stabiliti dall’art. 23 dello Statuto approvato dai Comuni
aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

− informa a riguardo che la predetta elezione deve avvenire a maggioranza assoluta

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento urgente e, come tale, immediatamente

dei componenti mediante votazione segreta indicando nella scheda un unico

esecutivo.

nominativo.

______________________________________________________________________

− procede, a questo punto, alle operazioni di votazione mediante distribuzione di
schede e raccolta delle stesse in apposita urna, con l’assistenza dei Consiglieri:
Gabriela Battino e Anna Muretti, a cui vengono attribuite per la circostanza le
funzioni di scrutatori.

− con l’assistenza degli scrutatori, effettuate le operazioni di scrutinio, dà atto dei
risultati della votazione;
Componenti l’Assemblea

n. 10

Maggioranza assoluta prescritta

n. 06

Presenti e votanti

n. 07

Voti validi a favore di Muntoni Francesco

n. 06

Schede bianche

n. 01

Schede nulle

n. --

