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

23
Del 15/05/2014

OGGETTO: L.R. 12/2013 – Programma di ripartizione di euro
18.000.000 in favore dei Comuni – Approvazione perimetrazione
aree di intervento.

L’anno duemilaquattordicil giorno quindici del mese di maggio alle ore 17,00, 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

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 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
VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n° 12 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013) ;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale 49/23 del 26/11/2013 si è disposta la ripartizione
di €. 18.000.000 in favore dei comuni di cui €. 7.100.000 in favore di quelli che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, fra cui Gadoni a cui viene riconosciuto un importo
di €.90.000,00 ;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata pubblicata sul BURAS del 03.04.2014, parte I e II
supplemento straordinario n. 22 al bollettino n. 18, e che i Comuni beneficiari hanno 30 giorni di tempo
per provvedere alla perimetrazione dell’area in oggetto;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio n. 11.12.2013 , n.
1235 con cui si impegnavano le somme di cui sopra;

CONSIDERATO che per l’avvio dell’attività è necessario stabilire la perimetrazione delle aree di intervento,
al fine di permettere la predisposizione dei programmi di intervento;

VISTA la perimetrazione delle aree di intervento allegata, come predisposta dal Responsabile del Servizio
tecnico su indicazione dell’Amministrazione Comunale in data 02.05.2014;

CON voti favorevoli unanimi ;

DELIBERA

Di Approvare l’allegata perimetrazione delle aree di intervento al fine di permettere l’avvio delle attività e
dunque la predisposizione degli interventi;

Di Dare Mandato al Responsabile del servizio tecnico per l’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente
deliberazione;

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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 SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

IL SINDACO
SECCI/ANTONELLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
20/05/2014 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 15/05/2014,
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 15/05/2014

