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

OGGETTO: Programmazione fondi B.I.M.F. annualità 2012

29
Del 06/10/2015

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 18,00, 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. PIRAS ALDO LORENZO .
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.

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;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 15 del 18.06.2013 e relativa
all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013,
DATO ATTO che il contributo Bimf risulta iscritto in bilancio alla voce 8230/82/1 “Lavori di
sistemazione della rete di regimazione delle acque piovane per il ripristino di scarichi naturali del
centro abitato di Gadoni”,
RITENUTO pertanto provvedere alla regolarizzazione della programmazione del contributo
seddetto, come previsto dallo Statuto del Consorzio Bimf;
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 il contributo Bimf relativo all’annualità 2012 di €. 12.650,00, è programmato
per: “Lavori di sistemazione della rete di regimazione delle acque piovane per il ripristino di
scarichi naturali del centro abitato di Gadoni”, così come previsto nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2013, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 18.6.2013.
DI TRASMETTEREil presente atto al Consorzio BIMF, per gli adempimenti di competenza.
DI DICHIARARE,con separata unanime votazione,
esecutiva.

la presente deliberazione immediatamente

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 Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
07/10/2015 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. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/10/2015,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 06/10/2015

