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COPIA
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
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Jeanne Francine Murgia

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

N. 47

DEL 23.07.2009

Oggetto: Realizzazione stemma Unione dei Comuni Alta Gallura – Direttive Uffici.

giorni dal 06.08.2009
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
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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;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 3 del vigente Statuto che testualmente recita:
Art. 3 - Stemma e Gonfalone.
1. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone con delibera dell'Assemblea
dell'Unione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Un regolamento approvato dall' Assemblea disciplinerà l'uso dello stemma e del gonfalone,
nonché le modalità d'uso degli stessi da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio
dell'Unione.
PRESO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione dotarsi di uno Stemma e del relativo
gonfalone e, che, a tal fine, si rende necessario impartire opportune direttive agli Uffici affinché
si proceda alla predisposizione degli atti necessari per poter attivare un concorso di idee,
privilegiando le scuole, per lo studio grafico del simbolo rappresentativo dell’Ente e alla stesura
di una bozza di regolamento per disciplinarne l’uso da parte dell’Unione e delle associazioni e/o
enti operanti nel territorio, da sottoporre all’approvazione dell’organo assembleare competente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITI i favorevoli pareri in merito alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai componenti presenti e
votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1. Di impartire direttive al Segretario – Direttore Generale, per il quale il presente
provvedimento rappresenta atto di indirizzo gestionale, le direttive per la
predisposizione degli atti necessario per l’attivazione di un concorso di idee,
privilegiando le scuole, per lo studio grafico dello stemma e del gonfalone dell’Unione
dei Comuni Alta Gallura e per la predisposizione del regolamento volto a
disciplinarne l’uso da parte dell’Unione stessa, delle associazioni e degli altri enti
operanti nel territorio, da sottoporre all’approvazione dell’organo assembleare
competente.

