**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 93/2013

Del 21-11-2013

Oggetto
Alluvione: indirizzi per interventi di solidarietà in adesione alla proposta ANCI

L'anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE

in data 18.11.2013 gli eventi calamitosi hanno colpito le province di Olbia, Nuoro e

Oristano e che è volontà di questo Ente offrire il massimo supporto;

CONSIDERATO CHE

l’ANCI (l’Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha avviato una raccolta di fondi a

sostegno dei Comuni delle province di Olbia, Nuoro e Oristano, colpiti dalle piogge torrenziali e dalle
devastazioni delle scorse settimane che hanno provocato la perdita di vite umane, ingenti danni e
l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni ed anche invitato i Comuni a porre in essere
iniziative di solidarietà nonché organizzando una raccolta di beni durevoli da inviare ai comuni colpiti
dall’alluvione;

CHE

il comune di Jerzu intende aderire alla proposta ANCI a favore dei Comuni danneggiati

promuovendo la raccolta fondi da effettuarsi sul conto corrente intestato ad ANCI e denominato
"Emergenza comuni alluvionati", il cui codice IBAN è: IT 11 K 06230 03202 000057122587

RITENUTO

opportuno procedere altresì alla raccolta di materiali e beni durevoli nella comunità jerzese da

inviare ai comuni colpiti dall’alluvione;

UNANIME DELIBERA

Di aderire all’iniziativa ANCI per offrire il massimo supporto alla popolazione interessata dagli eventi
calamitosi del 18.11.2013.
Di indicare quale conto corrente intestato ad ANCI e denominato "Emergenza comuni alluvionati", il
cui codice IBAN è: IT 11 K 06230 03202 000057122587 sul quale procedere alla raccolta fondi.
Di dare indirizzi agli uffici perché predispongano le iniziative descritte in premessa.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole

X

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 03/12/2013 al giorno 18/12/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 03/12/2013

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 03/12/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 03.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

