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Assenti i Sigg.: – MURETTI ANNA.=
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MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

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

DELIBERA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono
VISTO l’art. 4 dello Statuto di questa Unione dei Comuni, approvato dai Comuni

integralmente riportate e trascritte,

aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del 04/03/2008 – Serie III che prevede, fra i

1) Di aderire in via preliminare alla richiesta di finanziamento presentata da

compiti istituzionali dell’Ente, anche quelli inerenti la promozione del territorio attraverso

dall’Associazione di volontariato “La Speranza” con sede nel comune di Badesi, che

interventi che mirino allo sviluppo socio-economico;

opera nel capo del sociale, fungendo da supporto ai soggetti diversamente abili e ai
loro familiari, la quale ha richiesto un contributo pari a € 6.450,00 finalizzato alla

VISTA la nota presentata dall’Associazione di volontariato “La Speranza” con sede nel

realizzazione di un progetto di formazione in teatro sociale per volontari e operatori

comune di Badesi, che opera nel capo del sociale, fungendo da supporto ai soggetti

sociali.

diversamente abili e ai loro familiari, la quale ha richiesto un contributo pari a €

2) Di dare atto che il progetto suindicato al punto sub 1), il cui costo complessivo è pari

6.450,00, pari alla quota del 50% dell’intero progetto, finalizzato alla realizzazione di un

a € 6.450,00, è stato cofinanziato dalla Provincia Olbia – Tempio, nella misura pari

progetto di formazione in teatro sociale per volontari e operatori sociali;

al 50%.
3) Di contribuire, unitamente al Comune di Badesi al cofinanziamento nella misura del

RILEVATO che l’Associazione di cui sopra ha ottenuto dalla Provincia Olbia – Tempio

restante 50%, per una somma complessiva, a carico di questo Ente, di € 3.225,00.

un contributo pari al 50% dell’importo necessario per la realizzazione dell’intero

4) Di dare atto che la formale adesione avverrà da parte degli organi competenti, con

progetto;

successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2009, dove verrà individuata la necessaria disponibilità finanziaria.

SENTITO, a tal fine, il Sindaco di Badesi, il quale si è dichiarato disposto a cofinanziare
il 50% della somma richiesta;
RITENUTO di poter formalizzare, con il presente atto, l’adesione di massima
all’iniziativa suindicata, impartendo agli uffici opportune direttive per predisporre tutti gli
atti necessari per la contribuzione finanziaria al progetto sopra indicato, nella misura del
restante 50% della somma totale pari a € 6.450,00, pari a € 3.225,00;
RITENUTO, altresì, che la formale adesione avverrà da parte degli organi competenti,
con successivo provvedimento, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2009, dove verrà individuata la necessaria disponibilità finanziaria
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
favorevoli pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

5) Di demandare al Segretario l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al
presente provvedimento.

