UNIONE DEI COMUNI “Nora e Bithia”
Provincia di Cagliari

VERBALE DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 6 del 05/06/2009
APPROVAZIONE CRITERI RIPARTIZIONE FONDI PER LA MONTAGNA EX ART. 2
COMMA 3 LEGGE 97/94 .
OGGETTO

L’anno DUEMILANOVE, il giorno _CINQUE_ del mese di _GIUGNO_, alle ore _9.30_ presso il Comune
di PULA_ regolarmente convocata, si è riunita in seduta pubblica , l’Assemblea dell’Unione dei Comuni
“Nora e Bithia” nelle persone dei Signori:
1. Cabasino Walter – PRESIDENTE -Sindaco del Comune di Pula;
2. Albai Giovanni – Sindaco del comune di Teulada;
3. Cabras Pier Luigi – Sindaco del Comune di Domusdemaria;
4. Mattana Matteo

- Sindaco del Comune di Villa San Pietro;

Assume la Presidenza il Sig. Cabasino Walter;
Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione Dr. Siro Podda
L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI " NORA E BITHIA”
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/33 del 13 dicembre 2008. ai sensi della L.R. 2 agosto
2005, n. 12 - artt. 10 e 12 - è stato approvato il programma di spesa per l'anno 2008 relativo al fondo
regionale per la montagna e al fondo per il finanziamento per le funzioni svolte dai comuni in forma
associata, assegnazioni quantificate per ciascun ente;
- lo stanziamento relativo ai fondi per la montagna assegnato all'Unione dei comuni "Nora e Bithia"
ammonta ad euro 145.213,15;
- con deliberazione n. 4 del 21 maggio 2009 l’Assemblea dell’Unione dei comini “Nora e Bithia” ha
approvato il programma di utilizzo dei citati fondi per la montagna cosi suddividendolo:
•
•

Settore culturale e delle tradizioni locali: Euro 40.000,00;
Settore viabilità extraurbana: Euro 105.213,15;
Considerato che nella deliberazione n. 4/2009 citata di approvazione del programma, non disponendo

l'Unione di proprio personale né di un parco mezzi adeguato, si ritenuto opportuno trasferire, pro quota, le
risorse finanziare ai singoli comuni facenti parte dell'Unione;
Accertato che, come peraltro previsto nel documento del Bilancio di Previsione, relativamente al settore
viabilità extraurbana, si è fatta permanere in capo all’Unione una quota pari ad euro 14.333,00 al fine di
poter garantire le diverse spese generali quali la manutenzione e gestione dei mezzi assegnati all’Unione
dalla disciolta XXII Comunità Montana;

Ritenuto, inoltre, opportuno individuare criteri oggettivi di ripartizione al fine di assegnare a ciascun
comune la rispettiva quota di contributo;
Per gli interventi nel settore culturale il Presidente propone l’assegnazione di euro 10.000,00 a ciascun
comune facente parte dell’Unione;
Per gli interventi nel settore della viabilità extraurbana il presidente propone, anche in analogia con i
criteri di ripartizione previsti dall’art. 2, 6° comma della legge n. 97/1994, di adottare i seguenti criteri per la
suddivisione della somma residua di euro 98.880,15:
1. Quota fissa di €. 10.000,00 per ogni comune facente parte dell’Unione;
2. 50% della somma residua suddivisa tra i comuni sulla base della popolazione residente;
3. 50% della somma residua suddivisa tra i comuni sulla base della dimensione del territorio;
Ritenuta meritevole di approvazione i suddetti criteri di ripartizione proposti;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Delibera

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa e comunque fatti salvi nel dispositivo, i seguenti criteri
di ripartizione tra i comuni dell’Unione “Nora e Bithia” dei fondi per la montagna ex art. 2, comma 3, della
legge 31.01.1994 n. 97:
A) Interventi nel settore culturale: assegnazione di euro 10.000,00 a ciascun comune facente parte
dell’Unione;
B)Interventi nel settore della viabilità extraurbana:
1. Quota fissa: €. 10.000,00 per ogni comune facente parte dell’Unione;
2.

50% della somma residua suddivisa tra i comuni sulla base della popolazione residente;

3. 50% della somma residua suddivisa tra i comuni sulla base della dimensione del territorio;

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
f.to CABASINO

IL SEGRETARIO
f.to PODDA

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000

Sulla proposta alla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, c.1, del T.U.
D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:
REGOLARITA’ TECNICA - Parere favorevole.

lì, 05.06.2009

Il Segretario dell'Unione
f.to (Dr. Siro Podda)

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teulada
in data ______________ prot._______ e contestualmente trasmessa ai Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni
Nora Bithia.
Lì _________
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
PODDA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
lì _________
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
_______________________________

