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ASSEMBLEA
DELIBERAZIONE N° 2
del 18.04.2012
OGGETTO: subentro dell’Unione di Comuni dei Fenici nei mutui concessi alla cessata
Comunità Montana n. 16 “Arci Grighine” posizioni n. 4368100 e n. 4272988
L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di aprile, nella sede dell’Unione a Palmas Arborea, in
località Gutturu Olias, alle ore 10.30, regolarmente convocata previi avvisi scritti si è riunita l’Assemblea
dell’Unione di Comuni dei Fenici.
All’appello risultano:
cognome e
nome
Ivo Zoncu

Comune

titolo

Sergio Troncia

Sindaco di Riola Sardo
Delegato Sindaco di Cabras

Stefania Piras
Paolo Pireddu
Angelo P.Pinna

Sindaco di Palmas Arborea
Delegato Sindaco di Villaurbana
Sindaco di Santa Giusta

Presidente
componente
componente
componente
componente

presente

assente

X
X
X
X
X

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. Ivo Zoncu dichiara
aperta la seduta.
Assiste l’Assemblea il segretario/direttore Dott. Gianni Sandro Masala.

L’ASSEMBLEA
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 53/57 del 04/12/2009 avente ad
oggetto “L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 11, commi 4, 5, 6. Intesa assegnazione beni, personale e
procedimenti in corso della soppressa Comunità Montana n. 16 “Arci Grighine”. Modifica Delib.G.R. n. 9/15
del 12 febbraio 2008”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 31 dicembre 2009, n. 131 con il quale è stata
stabilita l’assegnazione definitiva di beni, personale e procedimenti in corso della cessata Comunità
Montana n. 16 "Arci Grighine" all’Unione di Comuni dei Fenici;
DATO ATTO che tra i procedimenti indicati nel decreto citato risulta il mutuo per “opere varie”, dell’importo
di € 83.666,02, con scadenza il 31/12/2015 (posizione n. 4272988), utilizzato per opere di sistemazione
esterna dell’area della Comunità Montana;

PRESO ATTO che alla Comunità Montana venne assegnato un mutuo, con oneri di ammortamento a
totale carico del Ministero dell’Economia, per “incarichi professionali esterni per nuovo piano pluriennale di
sviluppo socio- economico” con scadenza 31.12.2015, (posizione n. 4368100);
VISTA la richiesta pervenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa del 28.03.2012 (prot. Unione n. 1082 del
29/03/2012) , con oggetto “novazione soggettiva”, con cui si chiede la documentazione necessaria a
regolarizzare l’avvenuto trasferimento dei mutui intestati alla soppressa Comunità Montana n. 16 “Arci
Grighine” in capo all’Unione di Comuni dei Fenici;
CONSIDERATO che tra i documenti richiesti vi è la delibera dell’organo competente di subentro nei prestiti
concessi dalla Cassa,
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla regolarizzazione formale con atto dell’Assemblea;
VISTO l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni dei Fenici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare, a norma dell’art. 42, c. 2, lett. H) del D.Lgs. n.
267/2000,
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile finanziario, ai sensi
dell’art.49, D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI SUBENTRARE nei mutui della Cassa Depositi e Prestiti posizioni n. 4368100 (incarichi professionali
esterni per nuovo piano pluriennale di sviluppo socio- economico) e n. 4272988 (opere varie);
DI DARE ATTO che la novazione soggettiva decorre dal 01/07/2010;
DI DARE ATTO che il prestito posizione n. 4368100 è un prestito con oneri di ammortamento a totale
carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
DI SUBENTRARE nel pagamento delle rate di ammortamento alle condizioni originarie del prestito in
riferimento alla posizione n. 4272988;
DI GARANTIRE le rate semestrali restanti fino alla scadenza di ammortamento del prestito con delega al
Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;
DI PRENDERE ATTO che il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell’anno;
DI ISCRIVERE le rate di cui l’Ente è debitore per il rimborso dei prestiti nella parte passiva del bilancio per
il periodo considerato;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Ivo Zoncu

IL DIRETTORE/SEGRETARIO
f.to Dott. Gianni Sandro Masala

La presente deliberazione sarà trasmessa ai comuni dell’Unione di Comuni dei Fenici e verrà pubblicata
all’Albo Pretorio on line dell’Unione per 15 giorni consecutivi.
Palmas Arborea lì, 18.04.2012
IL DIRETTORE/SEGRETARIO
f.to Dott. Gianni Sandro Masala

