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Data 18/10/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  13 (tredici) del mese di 
ottobre  
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X 
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

� DATO ATTO  che con deliberazione dell’Unione dei Comuni Planargia Montiferru 
Occidentale n 23 del 05/08/2010 è stato approvata la programmazione per l’utilizzo dei 
fondi disponibili derivanti dai trasferimenti della cessata Comunità Montana n 8 
Marghine – Planargia e dal Fondo Montagna 2008, così suddivisa secondo le seguenti 
attività: 

- ATTIVITÀ SOCIAL I:  il cui fondo da ripartire è pari ad €. 120.000,00 (di cui 
20.000,00 al Comune di Bosa ed €. 10.000,00 ai restanti comuni dell’Unione); 

- ATTIVITÀ SPORTIVE : il cui fondo da ripartire è pari ad €. 8557,79 per una quota 
uguale a ciascun comune pari ad  €. 855,75; 

- ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI : il cui fondo 
è pari ad €. 65.725,67, per una quota uguale a ciascun comune pari ad 
€.5.975,00 

 
� VISTA  la nota prot 890del 07/09/2010 con la quale si invitano i Comuni alla 

predisposizione dei progetti riguardanti le  attività indicate al punto precedente, 
stabilendo che nel caso in cui i partecipanti siano inferiori al numero totale dei Comuni 
dell’Unione, le somme residue saranno ripartite in parti uguali fra coloro che hanno 
presentato i programmi; 

 
� RITENUTO opportuno  aderire alla proposta presentata dall’Unione dei Comuni 

Planargia – Montiferru Occidentale; 
 

� VISTI i progetti, di cui si allega copia, predisposti dall’ufficio AA.GG.  e dall’Ufficio 
dei Servizi Sociali : 

1) progetto per l’attività di promozione  del territorio e dei prodotti tipici il cui 
quadro economico ammonta ad €. 5.975,00; 

2) progetto per le attività sportive, il cui quadro economico ammonta ad €. 855,75; 
3) attività sociali: 

- animazione natalizia minori e famiglie, il cui quadro economico ammonta ad 
€. 2.000,00; 

- assistenza educativa territoriale, il cui quadro economico ammonta ad €. 
8.000,00; 

 
� RITENUTO   

-  di approvare i progetti ed i relativo piani economici, 
-  di inoltrare i suddetti progetti per la  richiesta di finanziamento all’Unione dei 

Comuni  Planargia  - Montiferru Occidentale; 
 



� ACQUISITI i  pareri di cui  dell’art. 49 co.1 del DLgs 267/2000  
 
 
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 
 
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente 
 

1. Di approvare i progetti predisposti ai fini della partecipazione alla programmazione per 
l’utilizzo dei fondi disponibili derivanti dai trasferimenti della cessata Comunità Montana 
n 8 Marghine – Planargia e dal Fondo Montagna 2008, disposta con deliberazione 
dell’Unione dei Comuni Planargia Montiferru Occidentale n 23 del 05/08/2010, nello 
specifico: 

a) progetto per l’attività di promozione  del territorio e dei prodotti tipici il cui 
quadro economico ammonta ad €. 5.975,00; 

b) progetto per le attività sportive, il cui quadro economico ammonta ad €. 855,75; 
c) progetto per le attività sociali: 

- animazione natalizia minori e famiglie, il cui quadro economico ammonta ad 
€. 2.000,00; 

- assistenza educativa territoriale, il cui quadro economico ammonta ad €. 
8.000,00; 

 
2. Di inoltrare i suddetti progetti per la  richiesta di finanziamento all’Unione dei Comuni  

Planargia  - Montiferru Occidentale; 
 

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art 134 della D.lgs. 267/2000. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                                (Dr. Salvatorino Chelo) 

  
 
 
 


