COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 113
del 04/11/2021

Oggetto: Affidamento centro di educazione ambientale all’associazione Legambiente Approvazione schema di convenzione. Triennio 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

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.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che il programma Provinciale per il quinquennio 2005-2010 ha individuato come obiettivi importanti la
promozione delle attività di educazione ambientale e di formazione, nonché quelle di informazione e di
comunicazione nel più nel più ampio obiettivo di contribuire alla soluzione delle problematiche ambientali
presenti in Ogliastra;
- che la delibera di Consiglio Provinciale n° 21 del 18.04.2007 ha approvato il protocollo di intesa per
l’attuazione del Programma Provinciale INFEA;
- che la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ulassai n°15 del 01.08.2007 ha approvato il
protocollo di intesa proposto dalla Provincia Ogliastra per l’attuazione della rete INFEA della Provincia
Ogliastra e ha impegnato lo stesso Comune alla collaborazione attiva per l’attuazione degli obiettivi in esso
contenuti;
- che il Comune di Ulassai ha istituito il Centro di Educazione Ambientale CEA e ha assunto l’impegno a
rendere sostenibili le attività che in esso verranno realizzate con il contributo dei diversi soggetti coinvolti;
- che l’art. 4 del protocollo d’intesa con la Provincia dell'Ogliastra prevede la possibilità che il Comune
affidi all’esterno la gestione del centro di educazione ambientale (CEA);
- che con convenzione stipulata in data 9/7/2008, il Comune aveva affidato a Legambiente, in
compartecipazione tra Legambiente Sardegna e il circolo Legambiente di Ulassai, la gestione del CEA
comunale con l'attribuzione dell'utilizzo gratuito dei locali siti la sede delle Poste Italiane e dei relativi
arredi, forniti dalla Provincia;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n°98 del 18/07/2011 è stato affidato il centro
di educazione ambientale all’Associazione Legambiente;
CONSIDERATO che la convenzione stipulata con Legambiente, in compartecipazione tra Legambiente
Sardegna e il Circolo Legambiente di Ulassai è giunta a naturale scadenza;
CONSIDERATO
- che il Comune non possiede adeguate professionalità per poter gestire direttamente il CEA;
- che l'associazione affidataria ha sempre correttamente adempiuto agli impegni assunti nella convenzione,
in particolare garantendo l'apertura al pubblico dei locali del CEA comunale in tutti i periodi dell’anno e
svolgendo azioni e programmi di educazione ambientale dei quali hanno reso partecipe il sistema INFEA
Provinciale;
- che la Legambiente, attraverso Legambiente Sardegna e, in particolare, il Circolo Legambiente di Ulassai è
l'unica associazione ambientalista di respiro regionale e nazionale operante nel territorio comunale ed ha
dimostrato di essere a conoscenza delle peculiarità ambientali tipiche del territorio medesimo;
- che la suddetta associazione ha manifestato disponibilità a rendersi affidataria della gestione del CEA
comunale alle condizioni contenute nello schema di convenzione allegata al presente atto;
RITENUTO
- che sia opportuno attribuire la gestione del CEA ad un soggetto non imprenditoriale, in considerazione
dell'assenza di rilevanza economica dell'attività;
- che sia opportuno affidare la gestione del CEA a Legambiente, in partecipazione congiunta tra
Legambiente Sardegna ed il Circolo Legambiente Ulassai, sia in considerazione delle pregressa gestione,
esercitata con positivi risultati nonché della circostanza che risulta l'unica associazione ambientalista di
respiro regionale e nazionale effettivamente e attivamente operante nel territorio comunale;
VISTA la L.n. 241/1990
VISTO il D.lgs. n.267/2000
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale
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CON VOTI UNANIMI E PALESI espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte essenziale del presente deliberato.
2. DI AFFIDARE all'associazione Legambiente, Sardegna (con sede in Cagliari Via Nuoro 43) la gestione
del centro di educazione ambientale (CEA) concedendo per ciò in uso alle stesse, i locali realizzati presso il
locale sotto le Poste;
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
CON ULTERIORE VOTAZIONE PALESE E UNANIME, attesa l’urgenza, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

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
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
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 05/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

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 05/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 05/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

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