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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
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N. 46

DEL 23.07.2009

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

Oggetto: Contributo Comune di Bortigiadas iniziativa culturale “Deragliamenti –

giorni dal 06.08.2009

Rassegna della canzone d’autore” – VII^ Edizione Agosto 2009.

Tempio Pausania 06.08.2009
IL SEGRETARIO
______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

L'anno DUEMILANOVE il giorno 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.=
MEMBRI PRESENTI

GABRIELA
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–

SCANO
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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.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, ai fini dell’erogazione del contributo in

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

argomento;
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

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i

sostegno per i piccoli comuni”;

favorevoli pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

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

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,

n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
DELIBERA
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso, approvato con atto
dell’Assemblea n. 36 del 13.07.2009, esecutivo ai sensi di legge;

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

VISTO in particolare l’art. 10 – comma 5 del vigente Statuto dell’Unione in base al

1) Di accogliere l’istanza presentata dal Sindaco del Comune di Bortigiadas, in nome e

quale, fino all’adozione dei nuovi regolamenti, valgono per la stessa i principi e le

per conto di Aggabachela/Rebelde - Associazione Culturale Arci, con sede in

regole stabiliti nei regolamenti della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura;

Sassari, tendente ad ottenere la partecipazione contributiva di questa Unione dei

VISTO, altresì, il regolamento che disciplina la partecipazione contributiva della ex
Comunità Montana alle iniziative locali per la promozione dello sviluppo socio economico e culturale, approvato con deliberazione C.C. n 24 in data 28.11.1990,
esecutiva ai sensi di legge;

“Aggabachela/Rebelde” - Associazione Culturale Arci, con sede in Sassari, volta alla
richiesta di un contributo finanziario per la realizzazione dell’iniziativa denominata
“Deragliamenti – Rassegna della canzone d’autore” che si svolgerà nel comune di
Bortigiadas nei giorni 1 e 2 agosto 2009;

volontà

agosto 2009.

di

destinare

direttamente

il

contributo

richiesto

a

“Aggabachela/Rebelde - Associazione Culturale Arci, con sede in Sassari, la quale
dovrà occuparsi della realizzazione dell’iniziativa sopra citata;
ESAMINATA la domanda presentata dal Sindaco del Comune di Bortigiadas e ritenuta
tale iniziativa meritevole di essere accolta positivamente per l’elargizione di un
contributo finanziario pari a € 6.500,00;

contributo stabilito in € 6.500,00, verrà direttamente concesso all’Associazione sopra
citata.
2) Di dare atto che la spesa derivante dalla concessione del contributo di cui al
precedente punto sub 1) trova regolare copertura finanziaria nel capitolo 172500 del
Bilancio di Previsione 2009.

UDITO l’intervento del Presidente, il quale dichiara che il Sindaco di Bortigiadas ha
la

della canzone d’autore” che si svolgerà nel comune di Bortigiadas nei giorni 1 e 2

2) Di dare atto che, a seguito della volontà espressa dal Sindaco di Bortigiadas il

VISTA la nota presentata dal Sindaco di Bortigiadas, in nome e per conto di

manifestato

Comuni per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Deragliamenti – Rassegna

3) Di incaricare il Segretario Generale per porre in essere tutti gli atti successivi e
conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

