2665Preliminarmente il Presidente porge i più cordiali saluti di benvenuto alla segretaria Dr.ssa
Teresa Gattu che dal primo gennaio di quest’anno è titolare della Segreteria convenzionata di Gavoi,
Sedilo e Dualchi.
Si associa al saluto il Consigliere Rosanna Lai che augura alla Dr.ssa Gattu buon lavoro con la
certezza che sarà garanzia della legittimità e della legalità dell’attività amministrativa.
Il Presidente informa, quindi, l’Assemblea che in data odierna è stato pubblicato dalla Regione
Sardegna l’avviso con il quale è stato prorogato al 20 febbraio prossimo il termine di scadenza,
inizialmente previsto per il 31 gennaio, per la partecipazione al Bando per la selezione di “Progetti
di qualità” nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale in
attuazione della Delibera G.R. n. 36/10 del 26.07.2005 e della Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004
riguardante la ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoulizzate a valere sui fondi
FAS).
All’O.d.G. della seduta di Consiglio odierna, continua il Presidente, era iscritta l’approvazione della
proposta di finanziamento complessiva a valere su Bando sopra detto della rete di Comuni Gavoi,
Mamoiada, Orani e Sarule costituita con precedente delibera.
Questo rinvio di termine, continua il Presidente, consente di meglio approntare tutta la
documentazione necessaria per la partecipazione al bando da sottoporre, con congruo anticipo,
all’approvazione del Consiglio.
Pertanto, essendo venuta meno la ragione dell’urgenza con cui era stata convocata la seduta odierna,
il Presidente propone il rinvio della seduta ad altra data da definirsi
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA

Di rinviare ad altra data da definirsi la seduta odierna convocata in seduta straordinaria ed urgente
con il seguente O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 18.12.2011;
2) Bando RAS per la selezione di “Progetti di qualità” nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale in attuazione della Delibera G.R. n. 36/10 del
26.07.2005 e della Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004 riguardante la ripartizione delle risorse per
gli interventi nelle aree sottoulizzate a valere sui fondi FAS). Approvazione proposta di
finanziamento complessiva”

