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

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

OGGETTO: Richiesta contributo pervenuta dalla Ditta Mares e Montes per

N.

50

DEL

05/11/2010

partecipazione fiera di Milano.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì cinque del mese di novembre alle ore 12,20 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.

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Busia Giovannina

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 21 del 04/11/2010.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
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:



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



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n.
404, sere I in data 29 ottobre 2007 all’Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la ”Unione Comuni
d’Ogliastra”, in seguito chiamata per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che
hanno approvato l’Atto Costitutivo ed il relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio
Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di
Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;
CONSIDERATO che successivamente hanno aderito all’Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono
con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36
del 28 dicembre del Comune di Bari Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;
CONSTATATO che l’Assemblea dell’Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l‘adesione con le
seguenti deliberazioni: n. 09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007
per il Comune di Loceri e n. 03 del 10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;
VISTO che la Ditta Mares e Montes con sede in Arzana Via Don Bosco, ha presentato una richiesta
tendente ad ottenere un contributo per la partecipazione alla Fiera internazionale dell’Artigianato che si
terrà a Milano nei giorni 4-12 dicembre 2010;
RITENUTO che la concessione di contributi per tali iniziative non rientri fra le competenze trasferite
all’Unione Comuni d’Ogliastra;
VISTI
-

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

-

la L.R. 2/8/2005, n. 12, così come modificata dalla Legge 29/05/2007, n. 2;

-

lo statuto dell’Unione;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

− Di non aderire alla richiesta presentata dalla Ditta Mares e Montes con sede in Arzana Via Don
Bosco, in quanto non rientra tra le competenze trasferite all’Unione Comuni d’Ogliastra;

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

DELIBERA

−

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

