
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  75/23  DEL 30.12.2008

—————

Oggetto: L.R. 2  agosto 2005,  n.  12,  art.  11.  Assegnazione definitiva  beni,  personale e

procedimenti  in  corso  della  disciolta  comunità  montana  n.  20  “Mulargia  e

Flumendosa”. Modifica Delib.G.R. n. 9/15  del 12  febbraio 2008.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 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. 20 “Mulargia e Flumendosa” a favore dei destinatari indicati nell’allegato B).

L’Assessore riferisce, altresì, che è stata siglata l’allegata intesa per l’assegnazione definitiva dei

beni, del personale e dei procedimenti in corso, per cui si rende necessario, onde rispettare l’ordine

prioritario di assegnazione prescritto dall’art. 11 su citato, modificare gli allegati della deliberazione

della Giunta regionale n. 9/15 del 12.2.2008.

L’Assessore fa presente che gli effetti dell’ intesa sottoscritta spiegheranno efficacia dal 1° gennaio

2009 e che il Comune di Siurgus Donigala viene individuato quale ente che si farà carico di rendere

operativa la medesima.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 

DELIBERA

− di modificare gli allegati della deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 12 febbraio 2008

nella parte riguardante i beni, il  personale e i procedimenti  in corso della cessata comunità
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montana n. 20 “Mulargia e Flumendosa”, come risulta dalle tabelle allegate, che fanno parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− di dare atto che gli effetti dell’intesa sottoscritta spiegheranno efficacia dal 1° gennaio 2009 e

che il comune di Siurgus Donigala viene individuato quale ente che si farà carico di rendere

operativa l’intesa medesima.

Il Vicepresidente della Regione dispone le conseguenti modifiche al decreto presidenziale n. 23 del

28.2.2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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