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COPIA
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
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Oggetto: APQ in materia di Politiche Giovanili – Progetto “Rete Punto giovani Alta
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Gallura” – Cofinanziamento progetto Unione dei Comuni Alta Gallura.

Tempio Pausania 06.08.2009
IL SEGRETARIO
_____________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a pubblicazione all’Albo
Pretorio dal
al
senza reclami.

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTITRE del mese di luglio alle ore 18,30, 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
BARDANZELLU PIERANTONIO.=
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.: MURETTI ANNA.=
MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 06.08.2009
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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 01.09.2008, con la quale questa
Amministrazione ha stabilito di partecipare, in nome e per conto dei Comuni
dell’Unione (eccezion fatta per il Comune di Tempio Pausania che, essendo Comune
capoluogo di provincia e con più di 9.000 abitanti, partecipa in forma singola), al bando
regionale in materia di politiche giovanili, per l’attuazione di un progetto denominato
“PUNTO RETE GIOVANI ALTA GALLURA”, consistente nella fornitura di arredi e/o
attrezzature per l’allestimento di spazi da destinare a Centri di Aggregazione Giovanile
nei comuni interessati, da ubicare in immobili di proprietà comunale, per un importo
complessivo di € 124.782,25 di cui € 24.956,25 a titolo di cofinanziamento, garantiti
dai comuni aderenti con gli impegni assunti con le deliberazioni di seguito citate:
− Comune di Aggius – delibera G.C. n. 53 del 20.08.2008;
− Comune di Aglientu – delibera G.C. n. 61 del 20.08.2008;
− Comune di Badesi – delibera G.C. n. 237 del 22.08.2008;
− Comune di Bortigiadas – delibera G.C. n. 67 del 18.08.2008;
− Comune di Calangianus – delibera G.C. n. 119 del 27.08.2008;
− Comune di Luogosanto – delibera G.C. n. 47 del 27.08.2008;
− Comune di Luras – delibera G.C. n. 73 del 26.08.2008;
− Comune di Santa Teresa Gallura – delibera G.C. n. 137 del 20.08.2008;
− Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – delibera G. C. n. 68 del 26.08.2008;
RICHIAMATA la determina n. 799 del 31.12.2008, a firma del Direttore del Servizio
Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali dell’Assessorato
Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la
quale è stato impegnato l’importo complessivo di € 6.052.000,00 per la realizzazione
dei Centri di aggregazione giovani di cui all’Accordo di Programma Quadro, in materia
di politiche giovanili, fra i quali rientra anche quello proposto da questa Unione dei
Comuni;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 17 del 03.06.2009 avente per
oggetto: “Fondo Regionale per la montagna – anno 2008 – Approvazione Programma
di interventi e relativa relazione illustrativa”, con la quale l’Amministrazione ha stabilito
di destinare una quota di detto Fondo per il cofinanziamento di bandi della Regione
per interventi di tipo sovracomunale e territoriale;
PRESO ATTO che, per effetto di quanto disposto con la citata deliberazione n. 17 del
3.06.2009, il progetto di cui trattasi può essere cofinanziato con risorse dell’Ente senza
che nessuna quota debba essere garantita dai Comuni aderenti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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;
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,
1) Di cofinanziare il progetto denominato “PUNTO RETE GIOVANI ALTA GALLURA”,
consistente nella fornitura di arredi e/o attrezzature per l’allestimento di spazi da
destinare a Centri di Aggregazione Giovanile nei comuni interessati, da ubicare in
immobili di proprietà comunale, per un importo complessivo di € 124.782,25, per gli
interventi approvati da ciascuna Amministrazione interessata con le deliberazioni di
seguito citate:
− Comune di Aggius – delibera G.C. n. 53 del 20.08.2008;
− Comune di Aglientu – delibera G.C. n. 61 del 20.08.2008;
− Comune di Badesi – delibera G.C. n. 237 del 22.08.2008;
− Comune di Bortigiadas – delibera G.C. n. 67 del 18.08.2008;
− Comune di Calangianus – delibera G.C. n. 119 del 27.08.2008;
− Comune di Luogosanto – delibera G.C. n. 47 del 27.08.2008;
− Comune di Luras – delibera G.C. n. 73 del 26.08.2008;
− Comune di Santa Teresa Gallura – delibera G.C. n. 137 del 20.08.2008;
− Comune di Trinità d’Agultu e Vignola – delibera G. C. n. 68 del 26.08.2008;
2) Di comunicare l’esito del presente provvedimento ai Comuni interessati per quanto
di competenza.

