COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 37
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 16/05/2018

RINNOVO AFFIDAMENTO CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE ALL’ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE
ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 11,00 .
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

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

NO

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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 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;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 123 del 12/11/2014 con la quale si è proceduto al
rinnovo per l’affidamento del centro di educazione ambientale all’associazione Legambiente;
CONSIDERATO che la convenzione stipulata con Legambiente, in compartecipazione tra
Legambiente Sardegna (C.F. 92059080926) e il Circolo Legambiente di Ulassai (91003360913) è
giunta a naturale scadenza;
VISTA la convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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
VISTI i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte essenziale del presente deliberato.
2. DI AFFIDARE all'associazione Legambiente, in partecipazione congiunta tra Legambiente
Sardegna (con sede in Cagliari Via Nuoro 4 C.F. 92059080926) ed il Circolo Legambiente Ulassai
(con sede in Via Garibaldi n. 8791003360913), la gestione del centro di educazione ambientale
(CEA) concedendo per ciò in uso alle stesse, i locali realizzati presso il locale sotto le Poste e gli
arredi ricevuti dalla Provincia Ogliastra.
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, ed incaricando il responsabile del competente servizio alla stipula della
medesima, ferme le condizioni in essa previste.
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 Serra Gian Luigi

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 18/05/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 16/05/2018

_

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

