COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

44

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FONDI B.I.M.F.
ANNUALITÀ 2012

Del 13/11/2012

L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 17,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. LODDO GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune appartiene al Consorzio obbligatorio del Bacino Imbrifero
Montano del Flumendosa, con sede in Seui;
VISTA la Deliberazione di A.C. n. 3 del 18.5.2012 , avente ad oggetto Programmazione fondi
BIMF annualità 2012 , con la quale il Consorzio provvede a ripartire lo stanziamento di Euro
328.900,00 tra i 26 (ventisei) Comuni consorziati, assegnando a ciascun Comune la quota di Euro
12.650,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 05.06.2012, avete ad oggetto varazione
al bilancio di previsione 2012, dove tra l’altro è stata inserita nel bilancio di previsione 2012 alla
voce di spesa 580/6/2 la somma di Euro 12.650,00 per progettazioni, studi , perizie, collaudi e
convenzioni – fondi BIMF annualità 2012;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla programmazione della suddetta quota, come di seguito:
spese per progettazioni, studi , perizie, collaudi e convenzioni;
CONSIDERATO che la programmazione rientra nella previsione di cui all’art. 2, comma 8, dello
Statuto del Consorzio BIMF;
VISTI
• 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 favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabilie ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs 18.8.2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE la programmazione dei fondi BIMF spettanti a questo Comune per l’annualità
2012, di importo pari a Euro 12.650,00 per la seguente finalità : spese per progettazioni, studi ,
perizie, collaudi e convenzioni;
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DI TRASMETTERE il presente atto al Consorzio BIMF, per gli adempimenti di competenza.
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
14/11/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/11/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 13/11/2012
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