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OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra la Provincia di Nuoro e il Comune per la pianificazione di
interventi strutturali volti allo sviluppo socio economico della valle del Cedrino.

L’anno Duemilanove il giorno Dieci del mese di Dicembre alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella,
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE

dato atto che in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 della legge
241/90 recante “Accordi tra pubbliche amministrazioni”, l’Amministrazione Comunale
intende stipulare un protocollo, finalizzato al raggiungimento di una intesa con la
Provincia di Nuoro, volto alla instaurazione di forme di collaborazione e
compartecipazione finanziaria fra i suddetti enti nella realizzazione di interventi
strutturali necessari per lo sviluppo socio-economico della Valle del “Cedrino”;
preso atto, come definito nell’allegato schema di protocollo, che il programma
generale di mandato del Presidente della Provincia di Nuoro e del Sindaco del Comune
di Irgoli prevede, nei punti fondamentali, lo sviluppo della massima collaborazione ed
integrazione amministrativa tra enti locali;
considerato che gli indirizzi politici e programmatici si realizzano attraverso intese e
accordi preliminari rivolti alla realizzazione di opere e infrastrutture di rilevante
interesse per la comunità locale e provinciale;
visto ed esaminato lo schema di protocollo di intesa all’uopo redatto, allegato in
copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;
visto il D. Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue ed
ai fini della motivazione si richiamano integralmente;
2. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Nuoro e il Comune per la pianificazione di interventi strutturali
volti allo sviluppo socio
economico della Valle del “Cedrino”, atto allegato in copia alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T. U. E. L. n. 267/2000.
1.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr. Antonio Fele

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 14.12.2009
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

