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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
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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
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PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Bari Sardo.

N.

53

DEL

05/11/2010

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

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.
Presiede la seduta Gilberto Contu 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.
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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 SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Busia Giovannina

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 12/11/2010

Partecipa la Dr.ssa Busia Giovannina nella sua qualità di Segretario dell’Unione nominata con decreto
n. 21 del 04/11/2010.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Busia Giovannina



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



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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;

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

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;

quanto deliberato da questo organo, all’impegno delle somme ed alla loro successiva liquidazione
con le seguenti modalità:

provvedimento;

− Di patrocinare la manifestazione individuata dall’Amministrazione Comunale di Bari Sardo
mediante la concessione di un contributo pari a € 6.000,00;

− Di fornire indirizzi, al Responsabile del servizio Amministrativo affinché provveda, in conformità a

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;
APPURATO che con apposita convenzione i Comuni di Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei, e Loceri hanno
provveduto a trasferire, all’Unione Comuni d’Ogliastra, tra le altre anche le funzioni inerenti la Promozione
culturale e turistica;
APPURATO inoltre che anche il Comune di Bari Sardo con deliberazione n. 39 del 22/10/2010
disposto il trasferimento delle funzioni di promozione culturale e turistica all’Unione;

ha

ACCERTATO che con deliberazione n. 27 del 05/11/2010 l’Assemblea dell’Unione ne ha accettato
l’adesione;
VISTO che è volontà di questa Amministrazione patrocinare il più importante evento culturale che si
organizza in ciascun Comune aderente al fine di promuovere il patrimonio storico – archeologico e le
tradizioni culturali, gastronomiche e sociali degli stessi, nonché altri tipi di manifestazioni che abbiano
comunque una certa importanza nell’ambito del territorio;
RITENUTO opportuno richiedere all’Amministrazione Comunale di Bari Sardo di individuare tra le tante,
per quale manifestazione si vuole richiedere il patrocinio dell’Unione dei Comuni;

−

-

50% all’atto dell’impegno come anticipo spese;

-

saldo previa verifica del rendiconto delle spese e delle entrate relative alla manifestazione,
dando atto che:
o
Il contributo concesso non potrà essere superiore alle spese effettivamente
documentate;
o
non potranno essere finanziate spese per le quali sia stato ottenuto altro
contributo pubblico o privato;
o
potranno essere riconosciute spese direttamente riferibili alla manifestazione,
escluse quelle di mera liberalità e certificate da apposite pezze giustificative
valide ai fini fiscali;
o
dovrà essere presentato un rendiconto “a pareggio”, con l’indicazione delle fonti
di finanziamento con le quali sono state coperte tutte le spese.;
o
dovranno essere osservate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia di
contributi pubblici.

Di assegnare al competente servizio dell’Unione le risorse finanziarie necessarie, con imputazione
all’intervento 1060305 del bilancio in corso.

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

SPECIFICATO di destinare alla manifestazione come sopra individuata la somma di € 6.000,00
DATO ATTO che, in assenza di apposito regolamento, compete al CdA definire le modalità per
l’erogazione del contributo in argomento, fornendo i necessari indirizzi come segue:
−

liquidazione del 50% del contributo come anticipo sulle spese;

−

liquidazione del saldo previa verifica del rendiconto delle spese e delle entrate relative alla
manifestazione, dando atto che:
o
Il contributo concesso non potrà essere superiore alle spese effettivamente documentate;
o
non potranno essere finanziate spese per le quali sia stato ottenuto altro contributo pubblico o
privato;
o
potranno essere riconosciute spese direttamente riferibili alla manifestazione, escluse quelle di
mera liberalità e certificate da apposite pezze giustificative valide ai fini fiscali;
o
dovrà essere presentato un rendiconto “a pareggio”, con l’indicazione delle fonti di finanziamento
con le quali sono state coperte tutte le spese.;
o
dovranno essere osservate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia di contributi
pubblici.

Dopo adeguata discussione;
VISTI:
o

Il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazi oni;

o

La L.R. n° 12 del 02/08/2005, così come modificata dalla legge 29/05/2007 n° 2;

o

Lo statuto dell’ Unione;

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

DELIBERA

−

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

