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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 162162162162 del  9 novembre 2010 del  9 novembre 2010 del  9 novembre 2010 del  9 novembre 2010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Rettifica della Rettifica della Rettifica della Rettifica della Deliberazione n. 131 del 28 settembre 2010 Deliberazione n. 131 del 28 settembre 2010 Deliberazione n. 131 del 28 settembre 2010 Deliberazione n. 131 del 28 settembre 2010 ----    approvazione approvazione approvazione approvazione proproproproggggramma delle ramma delle ramma delle ramma delle 

attività attività attività attività per l’attuazione della per l’attuazione della per l’attuazione della per l’attuazione della delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. delibera di giunta regionale n. 22/1822/1822/1822/18 del  del  del  del 11111111....06.201006.201006.201006.2010 e della  e della  e della  e della 

bozza di convenzbozza di convenzbozza di convenzbozza di convenzione con i Comuniione con i Comuniione con i Comuniione con i Comuni    

PREMESSO che, con Deliberazione n. 131 del 28 settembre 2010 questo Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il programma delle attività per l’attuazione della 

delibera di giunta regionale n. 22/18 dell’11.06.2010 e della bozza di Convenzione 

con i Comuni; 

CONSTATATO che per un mero errore materiale il punto n. 1 del deliberato recitava: di approvare 

il “Programma preliminare per l’attuazione della delibera di giunta regionale n. 47/32 

del 20.10.2009” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (....) 

quando il testo esatto sarebbe dovuto essere di approvare il “Programma delle 

attività per l’attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 22/18 dell’11.06.2010” 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno sostituire la dicitura errata con quella corretta; 

Tutto ciò premesso, constatato, e ritenuto 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di modificare il punto 1. e il punto 3 della Deliberazione n. 131 del 28.09.2010 come segue:  

1. approvare Il “Programma delle attività per l’attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 

22/18 dell’11.06.2010” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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3. di predisporre gli atti: 

I rimanenti punti 2 e 4 rimangono invariati. 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Paola Beccu 

     

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 


