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Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Organizzazione del Convegno “Antichi mestieri e nuove
prospettive di sviluppo dell’Ogliastra”. Richiesta finanziamento

F.to Dr.ssa Mulas Maria Grazia

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Mulas Maria Grazia

L’anno duemiladieci addì uno del mese di febbraio alle ore 10,40 nella sala delle adunanze assembleari
dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in seduta pubblica
straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 08/02/2010 n. 1 del reg. all’Albo pretorio dell’Unione per
15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai
sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione (Prot. n. 504 del 08/02/2010)
Elini, lì 08/02/2010

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dr.ssa Donatella Piras

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:

QUALIFICA

PRESENTE

1

MELIS MARCO

Presidente

X

2

BALLOI CARLO

Vicepresidente

X

3

LAI VIRGINIA

Componente

X

4

STOCHINO GIANPIETRO

Componente

X

5

CASU PAOLO
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ASSENTE

Partecipa la Dr.ssa Donatella Piras nella sua qualità di Segretario dell’Unione in virtù del Decreto del
Presidente in data odierna di nomina temporanea in sostituzione del titolare;

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A.
3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;

PREMESSO che:

decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________
(art. 33 della L.R. 38/94);

sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________ del ____________ per i seguenti
motiv i _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE



il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

F.to Dr.ssa Donatella Piras



il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

Elini, lì ___________

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 08/02/2010

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dr.ssa Piras Donatella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che questa Amministrazione, in collaborazione con Enti del territorio, intende dar corso ad un
Convegno di Studi da tenersi a Lanusei nel prossimo mese di Giugno, denominato “ANTICHI MESTIERI E
NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’OGLIASTRA”;
RITENUTO che, per la natura, importanza ed interesse del progetto, si possa e debba far ricorso alle fonti
di finanziamento previste dalle vigenti normative in materia, tra le quali l’art. 69 della L. R. 29.1.1994, n. 2;
APPURATO di dover impegnare l’Amministrazione a sostenere finanziariamente l’iniziativa, nelle misure
previste, dando atto che una volta accertate le misure di eventuali contributi di terzi tali sostegni finanziari
potranno essere soggetti a conguaglio;
VISTO il progetto predisposto dal competente servizio, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO, altresì, il preventivo finanziario dell’iniziativa, ammontante a complessivi € 5.750,00;
RITENUTO di dover approvare i documenti sopra menzionati, e dar corso alle pratiche per il finanziamento
e realizzazione dell’iniziativa suddetta,
VISTI:
•
Il d. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
•
Lo Statuto dell’Unione;
•
Il bilancio di previsione per l’esercizio in corso ed il bilancio pluriennale 2010/2012 in fase di
predisposizione;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
•

•
•
•

Di approvare il programma , allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, finalizzato alla realizzazione di un convegno di studi, denominato “ANTICHI
MESTIERI E NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’OGLIASTRA”, da realizzarsi a Lanusei
il prossimo 26 giugno 2010:
Di approvare, in particolare, il preventivo finanziario della manifestazione, che prevede una spesa
complessiva pari ad € 5.750,00;
Di richiedere, alla R.A.S., Assessorato degli AA.GG., un contributo finanziario ai sensi dell’art. 69
della legge regionale n. 2/94;
Di impegnare l’Unione Comuni d’Ogliastra a garantire, anche attraverso altri contributi, la copertura
della differenza della spesa non coperta dal contributo regionale;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dei legge, stante l’urgenza di
provvedere.

