DELIBERAZIONE N. 56/33 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 11. Assegnazione definitiva beni, personale e
procedimenti in corso della disciolta comunità montana n. 14 “Montiferru”. Modifica
Delib.G.R.
Delib. G.R. n. 9/15 del 12 febbraio 2008.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con nota n. 2368/Gab. del 21.12.2009,
riferisce che il Presidente della Regione, con decreto n. 23 del 28 febbraio 2008, emanato a
seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 12.2.2008 ha provveduto, in
attuazione dell’art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, all’assegnazione dei beni, del
personale e dei procedimenti in corso della disciolta comunità montana n. 14 “Montiferru”.
Fa presente che la Giunta regionale con la deliberazione n. 52/20 del 3 ottobre 2008 ha preso atto
della costituzione dell’Unione di comuni del “Montiferru Sinis” che insiste dell’area territoriale del
predetto ente soppresso.
L’Assessore riferisce, altresì, che in data 17 settembre 2009 è stata sottoscritta l’intesa, ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale n. 12/2005, per l’assegnazione dei beni, personale e procedimenti
in corso della comunità montana n. 14 “Montiferru”, per cui si rende necessario prendere atto della
medesima e, conseguentemente, adeguare le tabelle allegate alla deliberazione n. 9/15 del 12
febbraio 2008. Precisa, infine, che il personale destinato alla provincia di Oristano potrà essere
assunto con decorrenza 30 dicembre 2009, come da comunicazione n. 47456 del 9 dicembre 2009
del medesimo ente, mentre il dirigente assegnato all’Unione di Comuni “Montiferru Sinis” potrà
prendere servizio in data 1° gennaio 2010.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,
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DELIBERA

−

di prendere atto, relativamente alla disciolta comunità montana n. 14 “Montiferru”, dell’intesa
sottoscritta tra le parti ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, come
risulta dall’allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

−

di modificare, conseguentemente, le tabelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale
n. 9/15 del 12 febbraio 2008 nella parte riguardante i beni, il personale e i procedimenti in
corso del predetto ente soppresso, come riportato negli allegati all’intesa sopra indicata;

−

di dare atto che l’intesa spiegherà efficacia nei termini indicati dall’art. 5 della medesima.

Il Presidente della Regione dispone le conseguenti modifiche al proprio decreto n. 23 del
28.2.2008.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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