COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 1 del
16/01/2019

Oggetto: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CEAS DI ULASSAI ANNUALITÀ 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Assessore
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
SERRA GIAN LUIGI
ORRU' ANTONELLO
BOI ROBERTO
PILIA ALBERTO
ROSSI PAOLETTA

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. MURGIA MARIA CHIARA.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza SERRA GIAN LUIGI
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Regione Sardegna, ha attivato il Sistema Regionale 1N.F.E.A. per l’attuazione di quanto stabilito dal
documento approvato dalla conferenza stato regioni del 23/11/2000;
- il Sistema Regionale IN.F.E.A. prevede la costruzione di una rete, diretta a Favorire il perseguimento di
obiettivi condivisi di educazione, sensibilizzazione, informazione, formazione ambientale e sviluppo
sostenibile, attraverso azioni ed iniziative sviluppate in sintonia con gli indirizzi e le politiche regionali e,
in collaborazione con le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni operanti nel
territorio.
- cosi come definito al Tavolo Tecnico Stato-Regioni, sono articolazioni del Sistema IN.F.E.A., quali
elementi indispensabili in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di cultura ambientale:
• la Struttura Regionale di Coordinamento supportata da un Gruppo rappresentato dalle principali
realtà che operano in Sardegna nel campo IN.FEA. (Gruppo Tecnico IN.F.E.A.):
• i Nodi Provinciali;
• i Centri di Educazione Ambientale;
• tutti gli altri soggetti interessati (scuole, associazioni, etc.);
CONSIDERATO CHE:
- Con la deliberazione G. P n. 41 del 09.11.2006 è stato costituito il nodo provinciale INFEA per la
Provincia Ogliastra;
- Il Comune di Ulassai ha, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/08/2007, approvato il
protocollo d'intesa con la Provincia Ogliastra per l'attuazione delle rete INFEA istituendo il Centro di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità CEAS ed affidando, con convenzione sottoscritta il
29/08/2011, la gestione dello stesso a Legambiente in partecipazione congiunta tra Legambiente
Sardegna ed il Circolo Legambiente Ulassai;
CONSIDERATO che per dare significativi impulsi alle coscienze ambientali e per curare nei dettagli
l’informazione e l’educazione ambientale, l’Amministrazione comunale di Ulassai ha manifestato
l’intendimento di istituire all’interno del Centro di educazione ambientale un’area dedicata allo sviluppo
sostenibile consapevole riservata ai giovanissimi;
RITENUTO OPPORTUNO concedere un contributo totale di € 25.000,00 a favore del CEAS (Centro
di Educazione Ambientale e Sostenibilità) di Ulassai, per le attività da svolgersi nel 2019 di cui €
12.500,00 dedicata in particolare allo sviluppo sostenibile consapevole rivolta ai giovanissimi;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art.18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012 “;
con votazione unanime e palese
DELIBERA
DI CONCEDERE la somma di €. 25.000,00 quale quota a favore del CEAS (Centro di Educazione
Ambientale e Sostenibilità) di Ulassai, di cui € 12.500,00 dedicata in particolare allo sviluppo sostenibile
consapevole rivolta ai giovanissimi, per le attività da svolgersi nel 2019;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad emettere tutti
gli atti di competenza, in merito a quanto sopra;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. SERRA GIAN LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MURGIA MARIA CHIARA
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. MURGIA MARIA CHIARA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/01/2019
Il Segretario Comunale
f.to MURGIA MARIA CHIARA

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 23/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/01/2019
Il Segretario Comunale
Dott. MURGIA MARIA CHIARA

