COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

30

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FONDI BIMF 2016.

15/07/2016

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17,30, nella sala delle
adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che questo Comune fa parte del Consorzio obbligatorio del Bacino Imbrifero del
Flumendosa con sede in Seui;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio BIMF n. 3 del 27.05.2016, di
programmazione dei fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2016, con la quale il Consorzio ha
provveduto a ripartire lo stanziamento di € 442.000,00 tra i 26 Comuni consorziati, assegnando a
ciascun Comune la quota di € 17.000,00;
DATO ATTO che con l’atto citato al punto precedente sono stati stanziati ulteriori 6.000,00,
ripartiti in quote dell’importo di € 230,76, destinati alla partecipazione dei Comuni ai vari GAL di
appartenenza;
DATO ATTO che sul Bilancio Pluriennale di Previsione 2016/18, esercizio 2016, in corso di
approvazione, è stata iscritta la somma complessiva di € 17.230,76, da destinare ad interventi
previsti dall’art. 2 dello Statuto consortile per interventi di promozione turistica culturale,
sportiva sociale e di volontariato, finalizzati allo sviluppo delle Comunità ed allo sfruttamento delle
risorse del territorio;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente alla programmazione dei fondi assegnati al
Comune di Ussassai per l’anno 2016, ammontanti ad € 17.230,76, come di seguito illustrato:
- € 12.230,76 – Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Comunali e struttura
ricettiva Comunale di Niala;
- € 5.000,00 – Contributo all’Associazione A.T. Pro Loco Ussassai per la manifestazione
“Sagra della Mela 2016”;
PRESO ATTO che l’erogazione della somma complessiva di € 17.230,76 è subordinata alla
trasmissione al Consorzio della deliberazione con la quale viene approvata la programmazione delle
somme concesse nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2 dello statuto;
TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato che tale destinazione rientra nelle previsioni dell’art. 2,
comma 2, punto 6, dello Statuto Consortile,
VISTI:
- la L. n. 241/90 e successive mm. ed ii.;
- Il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Lo Statuto del Consorzio BIMF, approvato con Deliberazione dell’A. C. n. 5 del
16.05.2007;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi nella forma di legge
DELIBERA
DI APPROVARE la programmazione dei fondi relativi all’annualità 2016 assegnati a questo
Ente dal Consorzio B.I.M.F., con sede in Seui, ammontanti complessivamente ad €
17.230,76, come di seguito specificato:

-

€ 12.230,76 – Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Sportivi Comunali e struttura
ricettiva Comunale di Niala;
- € 5.000,00 – Contributo all’Associazione A.T. Pro Loco Ussassai per la manifestazione
“Sagra della Mela 2016”;
DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi Tecnico e Socio-Culturale per i provvedimenti
conseguenti;
DI TRASMETTERE il presente atto al Consorzio BIMF per gli adempimenti di competenza;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione,
la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
20/07/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 15/07/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 20/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

