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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 60 del 18/06/2022
Oggetto:

Programmazione Fondi BIMF annualità 2020 da applicazione avanzo di amministrazione del Bimf.

Il giorno diciotto giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 10:15 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo comune appartiene al Consorzio obbligatorio del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa, con sede a Seui;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 04 giugno 2020 avente ad oggetto “Programmazione fondi BIMF annualità
2020” con cui l’Assemblea destina al Capitolo 1600, Missione 7, Programma 1, Titolo 1, (1.04.01.02.003) ulteriori € 457.600,00 volti
ad interventi di “promozione e progettazione”;
Dato Atto che la somma di € 457.600,00 è stata ripartita tra i ventisei Comuni consorziati, in quote individuali dell’importo di €
17.600,00
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n.7 del 26 ottobre 2020 recante oggetto: “Applicazione avanzo di amministrazione
2019 al bilancio 2020-2022”, con cui l’Assemblea destina al Capitolo 1600, Missione 7, Programma 1, Titolo 1, (1.04.01.02.003)
ulteriori € 78.000 da suddividere tra i ventisei Comuni consorziati;
Dato Atto che la somma di € 78.000,00 ripartita fra i ventisei Comuni determina quote individuali dell’importo di € 3.000,00;
Dato Atto che al Comune di Gairo è stata attribuita la quota individuale di € 3.000,00 per le finalità di cui all’articolo 2 dello Statuto
del BIMF;
Richiamato l’art. 2 dello Statuto del BIMF, che recita: “Scopo del consorzio è quello di procedere alle attività necessarie a
determinare un progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di
competenza dello Stato, in tutto il territorio consorziale. Il consorzio inoltre provvede: punto 6 “A sostenere le iniziative di carattere
turistico, culturale, sportivo sociale e di volontariato, finalizzate allo sviluppo delle Comunità ed allo sfruttamento delle risorse del
territorio; Punto 8: A realizzare le opere di pubblica utilità sia direttamente che in concorso con i Comuni”;
Ritenuto opportuno provvedere alla destinazione della suddetta quota residua dell’avanzo di amministrazione 2019 del Bimf al
bilancio 2020-2022 di € 3.000,00 ad un’iniziativa da realizzare nell’attuale anno solare;
Ritenuto opportuno incentivare iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo da indirizzare ai bambini, è intendimento di questa
Amministrazione provvedere alla destinazione della somma dell’avanzo di amministrazione 2019 al bilancio 2020-2022 di € 3.000,00
per l’iniziativa di carattere sociale Ludoteca estiva 2022;
Considerato che la programmazione rientra nella previsione di cui all’art. 2, comma 2, punto 6, dello Statuto del Consorzio BIMF,
necessaria al fine del riconoscimento del contributo;
Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
Visto lo statuto del Consorzio BIMF, approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 16.05.2007;
Viste:



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e di tutti
gli allegati di legge;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
2020, apposti in calce alla presente;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
Unanime Delibera
Di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare la programmazione dei fondi residui spettanti al Comune di Gairo dal Consorzio BIMF risalenti all’avanzo di
amministrazione 2019 al bilancio 2020-2022 di importo pari a € 3.000,00 destinando l’intero contributo per la seguente iniziativa di
carattere sportivo sociale e culturale: “Ludoteca estiva 2022”;
Di trasmettere il presente atto al Consorzio B.I.M.F. di Seui per gli adempimenti di competenza;
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Di dare atto che la somma necessaria troverà copertura nel bilancio dell’Ente, a seguito di apposita variazione;
Con successiva e separata votazione, resa unanime,
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Pag. 3 di 5

Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 07/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 09/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 28/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/06/2022.
Gairo, 28/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 60 del 18/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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