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N. 32 DEL 20 MAGGIO 2009

Oggetto: Approvazione quote contributo funzionamento Comuni aderenti anno
2009.

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 17,00, 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 – BARDANZELLU PIERANTONIO – BATTINO GABRIELA –
MURETTI ANNA.=
MEMBRI PRESENTI

N.

4

N.
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.: SCANO ANTONIO.=
MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 05.06.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni
e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
VISTO l’art. 51 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Alta Gallura che testualmente
recita: “Trasferimenti per partecipazione alle spese. L’Assemblea, in sede di
approvazione del Bilancio di Previsione dell’Unione, stabiliste annualmente la quota di
partecipazione a carico dei comuni aderenti, che verrà determinata tenendo conto dei
seguenti criteri: popolazione residente; estensione territoriale; entità delle entrate
proprie di parte corrente dei singoli bilanci comunali. Gli elementi citati verranno
considerati in riferimento all’anno precedente rispetto a quello oggetto di previsione.
L’Unione ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con
risorse proprie, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire
tale onere sugli enti aderenti in base alle linee guida stabilite dall’Assemblea. I Comuni
aderenti hanno l’obbligo di versare alla Tesoreria dell’Unione le somme stabilite ai
commi precedenti del presente articolo entro il mese di giugno ed entro il mese di
dicembre di ciascun anno”;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 04.04.2008, con la quale è
stata approvata la proposta di partecipazione contributiva dei Comuni per l’anno 2008,
predisposta secondo i parametri stabiliti nell’art. 51 del vigente Statuto dell’Unione;
RITENUTO di dover confermare i criteri adottati nel 2008, aggiornati in riferimento agli
accertamenti delle Entrate proprie dei Comuni, al penultimo esercizio approvato e alla
popolazione al 31.12.2007;
VISTA la proposta predisposta dal Settore Amministrativo-Contabile dell’Ente,
relativamente ai parametri stabiliti nel precedente articolo dello Statuto;
RITENUTO di dover approvare la proposta in oggetto;
ACQUISITI i favorevoli pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente
riportate
1) Di approvare al proposta di partecipazione contributiva di Comuni per l’anno 2009,
così come redatta dal Settore Amministrativo-Contabile dell’Ente, relativamente ai
parametri stabiliti nell’art. 51 dello Statuto, in base ai criteri adottati nel 2008,
aggiornati in riferimento alle Entrate proprie dei Comuni, al penultimo esercizio
approvato e alla popolazione al 31.12.2007, sintetizzati nello schema allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il presente provvedimento verrà sottoposto all’approvazione
dell’Organo Assembleare dell’Ente in occasione della prima seduta utile e, in ogni
caso, in concomitanza con l’adozione degli atti di approvazione del Bilancio di
Previsione 2009 e suoi allegati.

