**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 94/2015

Del 13-11-2015

Oggetto
Programmazione Fondi BIMF annualità 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 11:30, 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

ANTONIO PIRAS

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 Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo comune appartiene al Consorzio obbligatorio del Bacino Imbrifero Montano
del Flumendosa, con sede a Seui;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 11.06.2015 avente ad oggetto
“Programmazione fondi BIMF annualità 2015”con la quale il Consorzio provvede a ripartire lo
stanziamento di € 482.300,00 tra i 26 (ventisei) comuni consorziati, assegnando a ciascuno comune la
quota di € 18.550,00;

DATO ATTO che al Comune di Jerzu è stata attribuita la quota individuale di € 18.550,00 per le
finalità di cui all’articolo 2 dello Statuto del BIMF per le seguenti iniziative:
• € 18.550,00 Attività di promozione del territorio attraverso manifestazioni culturali e
spettacoli musicali (realizzazione delle manifestazioni estive Calici di Stelle, Ogliastra Teatro
e Sagra del Vino 2015);
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla destinazione della suddetta quota, come su indicato;
CONSIDERATO che la programmazione rientra nella previsione di cui all’art. 2, dello statuto del
Consorzio BIMF, necessaria al fine del riconoscimento del contributo;
VISTO il Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
VISTO lo statuto del Consorzio BIMF, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5
del 16.05.2007;
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dell’Area ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente;

Con voti palesi espressi per alzata di mano
DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
DI APPROVARE la programmazione dei fondi spettanti al Comune di Jerzu per l’annualità
2015, di importo pari a € 18.550,00, per le seguenti iniziative:
• Attività di promozione del territorio attraverso manifestazioni culturali e spettacoli musicali
(realizzazione delle manifestazioni estive Calici di Stelle, Ogliastra Teatro e Sagra del Vino
2015)DI trasmettere il presente atto al Consorzio B.I.M.F. di Seui per gli adempimenti di
competenza.
• Che le somme sono state messe a disposizione del responsabile sui capitoli 6315/3, che
presenta uno stanziamento di € 16.000,00 e 6315/4 che presenta uno stanziamento di €
3.000,00 (cod. 1.07.02.02);

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

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
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

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

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 17/11/2015 al giorno 02/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 17/11/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

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, 17.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

