Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

171

Oggetto:

COPIA

Compartecipazione al CEAS del Comune di Osini.
Approvazione schema di Convenzione.

Del 21/12/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 9,30 .
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:
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 Osini ha manifestato
l’intendimento, con deliberazione di G.C. n. 86 del 10.12.2012, di partecipare alle attività del CEAS
compartecipando ai costi sostenuti dal Comune di Ulassai e mettendo a disposizione la Biblioteca Comunale
di facile accesso in tutti i periodi dell’anno, quale centro di documentazione in grado di assicurare un totale
supporto informativo alle attività. La biblioteca comunale dispone infatti di hardware e software per il
collegamento in rete con possibilità di accesso per gli utenti;
DATO ATTO che il contributo economico che verrà elargito dal Comune di Osini in favore del Comune di
Ulassai per la compartecipazione al CEAS dovrà essere destinato alla dotazione di personale con
comprovate conoscenze e competenze in tema di pianificazione educativa ambientale e di progettazione e
valutazione delle azioni educative che servirà a svolgere una attività all’interno delle biblioteche e
collaborare con il Centro di Educazione Ambientale di Ulassai;
DATO ATTO che la somma da trasferire al Comune di Ulassai per l’espletamento delle attività previste dal
CEAS in parte decentrate al Comune di Osini, nella locale biblioteca, viene determinata in € 20.000,00;
VISTA la convenzione atta a regolare i rapporti tra il Comune di Ulassai e il Comune di Osini che viene
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di compartecipare al CEAS di Ulassai;
Con voti unanimi,
DELIBERA

DI ACCOGLIERE la richiesta del Comune di Osini di adesione al Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità CEAS di Ulassai;
DI QUANTIFICARE in € 20.000,00 la somma che il Comune di Osini dovrà trasferire al Comune di
Ulassai per l’espletamento delle attività previste dal CEAS in parte decentrate al Comune di Osini, nella
locale biblioteca;
DI APPROVARE lo schema di convenzione atta a regolare i rapporti tra il Comune di Ulassai e il Comune
di Osini che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con ulteriore votazione palese ed 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.

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 Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 28/12/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 5501 in data 28/12/2012 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 21/12/2012

_

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

