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N. 42 DEL 29 GIUGNO 2009

Oggetto: Approvazione bozza di Bilancio esercizio finanziario 2009 e relativi
allegati.

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO 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
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Tempio Pausania, lì 06.07.2009
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Di approvare la bozza di Bilancio di Previsione 2009 ed i relativi allegati, così come
predisposti dal Settore Finanziario dell’Ente.

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di

2) Di sottoporre la documentazione di cui al punto sub 1) all’attenzione del Revisore

comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.

Unico dei Conti, Dott. Roberto Carbini, che dovrà esprimere il prescritto parere, ai

Misure di sostegno per i piccoli comuni”;

sensi e per gli effetti della vigente normativa in merito.
3) Di dare atto che la Bozza di Bilancio ed i relativi allegati, unitamente al parere

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.

espresso dal Revisore Unico dei Conti, verranno sottoposti all’attenzione del

n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;

competente organo assembleare dell’Ente con ogni massima urgenza per le
approvazioni di rito.

RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione n. 38 adottata nella seduta del
29.06.2009, con la quale è stato disposto il rinvio del punto all’O.d.G. inerente
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati;
RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione n. 41, adottata in data odierna e
resa immediatamente esecutiva stante l’urgenza, con la quale si è provveduto ad
approvare la rideterminazione del Piano Economico Finanziario dei servizi ambientali,
gestiti da questa Unione in nome e per conto dei comuni aderenti, e le relative tariffe
riferite al 2009, comprendenti anche il servizio di Igiene Urbana del Comune di Trinità
d’Agultu e Vignola, in delega, come per gli altri comuni, fino alla naturale scadenza del
contratto (31.01.2010, salvo proroga di mesi sei);
RITENUTO siano venuti meno gli elementi ostativi per l’approvazione della bozza di
Bilancio di Previsione 2009 e relativi allegati, e analizzata, a tal fine, la documentazione
predisposta dal Settore Finanziario, per essere sottoposta all’attenzione del Revisore
Unico dei Conti per l’acquisizione del prescritto parere, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa;
ACQUISITI i favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione favorevole ed 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,

4) Di dichiarare il presente atto urgente e, come tale, immediatamente esecutivo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 –comma 1 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

