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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
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COPIA
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Francesco Muntoni

IL SEGRETARIO
Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici

N. 20 DEL 06 APRILE 2009

Oggetto: Terremoto Abruzzo – Direttive agli uffici per apertura conto raccolta fondi.

giorni dal 21.04.2009
Tempio Pausania 21.04.2009
IL SEGRETARIO
______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

L'anno DUEMILANOVE il giorno SEI del mese di APRILE 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

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

N.

5

N.

--

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.:----MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 21.04.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RILEVATO che nei giorni 6 e 7 aprile 2009, un violento sisma ha colpito l’Abruzzo e in
particolare la provincia dell’Aquila, provocando numerose vittime e lasciando migliaia di
persone senza tetto all’addiaccio;
RILEVATO, altresì, che numerosi interventi umanitari sono stati attivati da parte delle
popolazioni di tutto il mondo, sia attraverso l’invio di uomini, mezzi e finanze per
fronteggiare l’urgenza, sia attraverso le più disparate forme per l’invio di sostegni
finanziari volti alla ricostruzione al fine di assicurare il rientro nelle proprie case delle
persone sopravvissute;
DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione provvedere all’apertura di un
conto corrente bancario

finalizzato, appunto, alla raccolta di fondi a favore delle

popolazioni colpite dal sisma;
RITENUTO, a seguito di quanto sopra esposto, di impartire opportune direttive al
Segretario dell’Ente, affinché predisponga tutti gli atti necessari per l’apertura del conto
corrente sopra citato e per la predisposizione di apposito comunicato da pubblicare
sulla stampa locale e predisporre, nel contempo, l’invio ai comuni facenti parte di questa
Unione, al fine di darne la massima divulgazione;
ACCERTATO che trattasi di provvedimento di indirizzo e di natura meramente politica
e, come tale, non assoggettabile ai pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte:
1) Di impartire opportune direttive al Segretario dell’Ente, affinché predisponga tutti gli
atti necessari per l’apertura del conto corrente bancario finalizzato alla raccolta di
fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la predisposizione di apposito

comunicato stampa da pubblicare sulla stampa locale e predisporre, nel contempo,
l’invio ai comuni facenti parte di questa Unione, al fine di darne la massima
divulgazione.

