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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 204 Del 15-12-2009

OGGETTO:
SOSPENSIONE.

RICHIESTA CONFINANZIAMENTO REGIONALE -

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-che la L.R. 2/2007 e in particolare l’art.10 c.2, in relazione al sistema di
finanziamento delle autonomie locali attraverso il fondo unico, recita: “L’Ente
locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate
avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali
indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del
lavoro e alle funzioni di propria competenza”;
-che la costante riduzione dei trasferimenti statali, unitamente all’abolizione
dell’ICI sulla prima casa ed al blocco generalizzato delle tariffe e delle aliquote
di tutti i tributi locali, in virtù del comma 7 dell’art.1 del decreto legge 93/2008,
ha determinato una situazione di grave sofferenza per le finanze comunali che
stentano a far pronte persino alla gestione dell’ordinaria amministrazione ed al
mantenimento dell’attuale livello dei servizi offerti alla cittadinanza;
-che, pertanto, le Amministrazioni locali utilizzano la quota disponibile del fondo
unico regionale, fatte salve le finalità di cui al comma 1 dell’art.10 della L.R.
2/2007, per soddisfare le peculiari esigenze delle proprie comunità, attuando
così una autonoma programmazione locale adeguata alle specificità del proprio
territorio;
-che la costante richiesta da parte della Regione Sardegna del cofinanziamento
comunale per l’assegnazione dei fondi per l’attuazione degli interventi di
investimento a finanziamento regionale, espropria di fatto ogni possibilità di
autonomia finanziaria e programmatica dei Comuni;
Tutto ciò premesso;
Valutata l’oggettiva situazione di stallo operativo, conseguente alla ristrettezza
di risorse finanziarie, in cui versano le Amministrazioni Comunali;
Dato atto, altresì dell’urgente ed impellente necessità di intervenire con una
opportuna programmazione a sostegno dei propri territori fortemente colpiti
dalla crisi economico-sociale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI CHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna, per le motivazioni
indicate in premessa, di sospendere, ove possibile e non dipendente da
legislazione superiore, la richiesta di cofinanziamenti per l’erogazione di fondi
regionali per l’attuazione di specifici interventi.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

