Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

163

Oggetto:

COPIA

Concessione contributo straordinario al Centro di
Educazione Ambientale e della Sostenibiltà Anemos (CEAS)
Conclusione annualità 2012

Del 05/12/2012
L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che
- è operante ad Ulassai un Centro intercomunale di educazione ambientale finalizzato alla sensibilizzazione
dei cittadini al miglioramento e valorizzazione del territorio;
- l'attività gestionale del Centro è finanziata con contributi comunali e della provincia dell'Ogliastra;
- l'amministrazione comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2012, deliberazione del CC n. 47
del 27/12/2011, ha stanziato al cap. 1814, cod. 1.09.06.05 avente ad oggetto: “CEA contributi comunali”
una somma pari ad €. 50.000,00 , con successiva deliberazione di variazione al bilancio rideterminata in €
35.000,00;
VISTA la richiesta di contributo comunale di cui al ns. prot. 2621 del 06/06/2012 corredata del programma
analitico delle attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa inerenti l'annualità 2012;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 92 del 13/06/2012 avente ad oggetto: “Concessione contributo al Centro
di Educazione Ambientale e della Sostenibilità Anemos (CEAS). Annualità 2012” con la quale si è concesso
al Ceas un contributo pari ad €. 50.000,00 per le attività da svolgersi nel 2012;
VISTA la determinazione adottata dal Servizio AAGG n. 191 del 28/06/2012 con la quale si è disposta la
liquidazione del 50% a titolo di anticipazione del contributo concesso;
VISTA la determinazione adottata dal Servizio AAGG n. 284 del 18/09/2012 con la quale si è operata la
riduzione degli importi programmati ed il conseguente disimpegno delle somme relative al rimanente saldo
pari al 50% del contributo di cui trattasi;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 28.11.2012 con la quale è stata inserita in bilancio la somma di €
10.000,00 da destinare al CEAS;
RITENUTO, pertanto, opportuno concedere al Ceas, per la conclusione delle attività relative all'annualità
2012, un contributo pari ad €. 10.000,00;
VISTO il cap. 1814 – cod. mecc. 1.09.06.05 del bilancio in corso che presenta sufficiente ed adeguata
disponibilità;
VISTA la L. n. 241/1990 e successive mm. ed ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Visti i risultati della votazione
con voti unanimi

DELIBERA
DI CONCEDERE al Centro di Educazione Ambientale e della Sostenibilità Anemos, operante in Ulassai, un
contributo straordinario di €. 10.000,00 a totale copertura e conclusione di tutte le attività svolte nel 2012.

DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio competente per la adozione dei relativi atti ed
adempimenti susseguenti;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, 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
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/12/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 5266 in data 07/12/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 05/12/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

