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Oggetto: Richiesta contributi per potenziamento dei servizi veterinari – Mattatoio
Comunale di Aggius.

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.=
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.:----MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 13.04.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

DELIBERA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che, a far data dal 16.04.2008, tutti i procedimenti attivi e passivi in capo
alla ex Comunità Montana n. 3 Gallura sono stati trasferiti alle competenze dell’Unione
dei Comuni " Alta Gallura ", costituitasi in data 03/03/2008;

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono
integralmente trascritte e riportate,

Rilevato che fra i suddetti procedimenti sono ricomprese le attività per lo svolgimento
della gestione associata del servizio di macellazione presso il mattatoio comunale di
Aggius al quale hanno aderito le amministrazioni dei Comuni di Aggius, Badesi,
Bortigiadas, Trinità d’Agultu e Vignola e Viddalba;

1. Di approvare l’intervento relativo alla fornitura e posa in opera di attrezzature,
finalizzate all’ammodernamento della struttura di macellazione ubicata in Comune di
Aggius, gestita in forma associata da questo Ente, che comporta una spesa
complessiva, pari ad euro 100.000,00, di cui € 75.000,00 a titolo di contributo RAS
richiesto ed € 25.000,00 quale quota di cofinanziamento (pari al 25% della spesa
complessiva) a carico del Bilancio dell’Ente.

Vista la Legge Regionale n. 15 del 08.07.1985, art. 15 lett. e) relativamente ai
programmi di intervento per la costruzione e per l’ammodernamento delle strutture
necessarie al buon funzionamento e potenziamento dei servizi veterinari;

2. Di dare atto che la quota di cofinanziamento, pari ad euro 25.000,00, verrà
regolarmente imputata al capitolo n. 296095 del Bilancio di Previsione 2009, in
corso di approvazione da parte dei competenti organi.

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 7/36 del 26.02.2004 che fissa criteri,
modalità e procedure di programmazione ed assegnazione dei contributi del settore;

3. Di dare mandato al Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura per la
presentazione dell’istanza di finanziamento al competente Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale entro il prossimo 15/04/2009.

Evidenziato che entro il 15 aprile di ogni anno, le amministrazioni interessate possono
presentare richiesta di contributo rivolta alla R.A.S. - Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale;
Evidenziato, altresì, che, la struttura per la quale si richiede il contributo per
l’allestimento di nuove attrezzature, individuata nel mattatoio comunale di Aggius, ove si
svolge la gestione associata del servizio di macellazione, è in possesso del numero di
riconoscimento regionale per stabilimento a capacità limitata, ai sensi dell’art. 5 comma
11 ed art 6 comma 8 del D. Lgs. 286/94 rilasciato dalla RAS in data 07.12.1995;
Vista la Relazione, redatta a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Aggius, nella
quale vengono descritte le attrezzature necessarie per poter operare sotto il profilo
igienico – funzionale, in linea con le prescrizioni normative in materia, corredata del
parere favorevole del Servizio Veterinario competente per territorio;
Vista, altresì, la Relazione Integrativa sulla quantificazione della spesa, redatta a cura
dell’Ufficio Tecnico di questo Ente, sulla scorta del preventivo di spesa allegato alla
medesima;
Dato atto che il quadro di spesa necessario per la realizzazione dell’intervento è pari
ad € 100.000,00, di cui € 75.000,00 a titolo di contributo RAS richiesto ed € 25.000,00
quale quota di cofinanziamento (pari al 25% della spesa complessiva) a carico del
Bilancio dell’Unione dei Comuni " Alta Gallura ";
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del
Settore Amministrativo/Contabile, espressi ai sensi dell‘art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voto favorevole ed unanime, espresso nelle forme di legge;

4. Di demandare alla struttura dell’Ente l’adozione degli atti conseguenti al presente
provvedimento.
Con separata votazione, che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto viene
dichiarato urgente e, come tale immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267.

