COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 2 del 25/01/2019
Proposta Deliberazione n. 2 del

25/01/2019

COPIA

Oggetto: Fondi B.I.M.F. annualità 2017 e 2009.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 18:15
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune appartiene al Consorzio obbligatorio del Bacino Imbrifero
Montano del Flumendosa, (B.I.M.F.) con sede in Seui;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2006 con la quale è stato
approvato lo statuto del “Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 27.04.2017, avente ad oggetto
“Programmazione Fondi B.I.M.F. Annualità 2017, con la quale il Consorzio provvede a
ripartire lo stanziamento di €. 442.000,00 tra i 26 (ventisei) Comuni consorziati, assegnando
a ciascun Comune la quota di €. 17.000,00, la quale dovrà essere obbligatoriamente
programmata per le finalità previste dall’art. 2 dello Statuto del Consorzio BIMF;
Vista la nota n. 228 del 26.07.2018 con la quale la Responsabile del Servizio
Amministrativo e contabile del Consorzio B.I.M.F. richiede la programmazione delle
somme disponibili, a valere sull’annualità 2009 e pari ad Euro 576,92, con destinazione
GAL di appartenenza;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20.12.2018 è stata
disposta la programmazione dei fondi BIMF spettanti a questo Comune per l’annualità
2017, di importo pari a €. 17.000,00 per le seguenti finalità:
 Euro 8.750,00 per “Interventi di manutenzione viabilità nelle borgate”;
 Euro 8.750,00 per “Manutenzioni straordinarie acquedotto rurale”;
Verificato che, per mero errore materiale, è stato indicato l’importo di Euro 8.750,00 per
ciascun intervento in luogo del corretto importo di Euro 8.500,00;
Considerato, altresì, che occorre formalizzare con apposito atto di deliberazione la
destinazione della quota di €. 576,92 di cui alla citata nota n. 228/2018 avente ad oggetto
“Programmazione Fondi B.I.M.F. Annualità 2009”;
Ritenuto opportuno provvedere alla programmazione della suddetta quota, destinando
l’intero importo di Euro 576,92 per la partecipazione alle iniziative proposte dal GAL
Sarcidano Barbagia Di Seulo;
Considerato che dette programmazioni rientrano nelle previsioni dello Statuto del
Consorzio BIMF;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
-

di fare propria la premessa esposta;

-

di rettificare la programmazione dei fondi BIMF già disposta con deliberazione della
Giunta Comunale n. 72/2018 relativa all’annualità 2017, di importo pari a €. 17.000,00
per le seguenti finalità:
 Euro 8.500,00 per “Interventi di manutenzione viabilità nelle borgate”;
 Euro 8.500,00 per “Manutenzioni straordinarie acquedotto rurale”;

-

di approvare la programmazione dei fondi BIMF spettanti a questo Comune per
l’annualità 2009, di importo pari a €. 576,92 per la partecipazione alle iniziative
proposte dal GAL Sarcidano Barbagia Di Seulo;

-

di trasmettere il presente atto al Consorzio BIMF per i conseguenti adempimenti di
competenza.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 25/01/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 25/01/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/01/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-01-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-01-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
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