REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53 / 2 DEL 27.12.2007

—————

Oggetto:

L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 3: Unioni di comuni. Trasferimento beni disciolte
comunità montane. Ulteriore presa d’atto.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la Giunta regionale con la
deliberazione n. 48/37 del 29 novembre 2007 ha preso atto delle unioni di comuni costituite in
conformità alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12.
Riferisce, altresì, che successivamente alla data di adozione della su citata deliberazione, si sono
costituite ulteriori unioni di comuni, come risulta dalla allegata tabella, per le quali si rende
necessaria una presa d’atto, così come previsto dalla stessa deliberazione n. 48/37 del 29
novembre 2007.
Pertanto, prosegue l’Assessore, l’elenco di cui alla su menzionata deliberazione dovrà essere
integrato con le suddette unioni di comuni.
Fa presente, inoltre, che in attesa della conclusione del processo aggregativo dei comuni, occorre
dare attuazione, per quelle forme associative già costituite e conformi, alle disposizioni di
trasferimento dei beni delle cessate comunità montane, attualmente in regime liquidatorio, secondo
le modalità e i criteri previsti dall’art. 11 della legge regionale anzidetta e di aver predisposto a tal
fine gli schemi di decreto del Presidente della Regione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica
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−

di prendere atto delle ulteriori unioni di comuni costituite in conformità alla legge regionale 2
agosto 2005, n. 12, descritte nella allegata tabella che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

−

di stabilire che a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente della Regione, ex art. 11
della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, i commissari straordinari liquidatori provvederanno
all’attuazione di quanto ivi disposto;

−

di dare atto che successivamente alla data di adozione della presente deliberazione, l’elenco
complessivo delle unioni di comuni potrà essere integrato e modificato.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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