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Registro di settore
n. 9 del 29/01/2019

OGGETTO: Liquidazione saldo 30% contributo al CEAS di Ulassai
annualità 2018.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale N.1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
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;
VISTA la deliberazione di G.M n 46 del 13/06/2018 con la quale è stato concesso a favore del CEAS di
Ulassai un contributo di € 5.000,00 per le attività da svolgersi nel 2018;
VISTA la determinazione n° 115 del 20/07/2018 Reg. Gen: n°280 del 31/07/2018 con la quale è stata
impegnata la somma totale di € 5.000,00a favore del CEAS (Centro di Educazione Ambientale e
Sostenibilità) di Ulassai, per le attività da svolgersi nel 2018;
CONSIDERATO che con determinazione n° 135 del 30/08/2018 R.G. n°310 del 05/09/2018 è stata
liquidata, a favore del CEAS, la somma totale di € 3.500,00 quale anticipazione pari al 70% del
contributo concesso volto a finanziare le attività svoltesi nel primo semestre 2018;
VISTO il rendiconto finale di cui al nostro protocollo n del, relativo alle spese effettivamente sostenute,
custodito presso l’ufficio Servizi Sociali;
RITENUTO OPPORTUNO procedere a liquidare la restante somma di € 1.500,00 pari al 30% del
contributo concesso;
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 “;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.. n.241/1990;
Visto il D. lgs 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la restante somma pari ad € 1.500,00 quale saldo relativo al 30% del contributo a
favore del CEAS (Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità) di Ulassai, per le attività svoltesi
nell’annualità 2018;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.500,00sul cap. 1814 impegno 2018/1062;

Il Responsabile del Procedimento
CANNAS PAOLA
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 08/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 11/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/02/2019
Ulassai, 12/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

