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OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI ORUNE AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LO SVILUPPO DI PIANI DI AZIONE PER
L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
L’anno duemilaundici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO
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PRESENTE
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CARAI ANTONELLO

PRESENTE

RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/31 del 24 aprile 2010 che ha approvato il
programma denominato “Progetto Sardegna CO2.0”, finalizzato ad attivare una serie di
azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre
progressivamente il bilancio delle emissioni di CO2 nel territorio della Regione
Sardegnacon l’obiettivo finale di renderle pari a zero;

ATTESO che, con Deliberazione n. 17/1 del 31 marzo 2011 la Giunta regionale ha approvato
l’adesione della Regione Sardegna al Patto dei Sindaci, mediante la sottoscrizione del
relativo accordo con la Direzione Generale dell’Energia della Commissione europea, dando
mandato alla Direzione generale della Presidenza di dare attuazione alla partecipazione
della Regione al Patto dei Sindaci e al Patto delle Isole, nell’ottica della piena sinergia ed
organicità con il più ampio progetto “Sardegna CO2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/23 del 14 aprile 2011 che, nell’ambito del
più ampio progetto “Sardegna CO2.0”, ha avviato il progetto “Smart City - Comuni in classe
A”, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti integrati tendenti alla riduzione
delle emissioni di CO2 a livello locale;
RICORDATO che con determinazione prot. n. 14663 rep. 838 del 24.6.2011 è stata indetta
una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di Manifestazioni di interesse da parte
dei Comuni della Regione, tra i quali selezionare le “Comunità pioniere” beneficiarie di un
primo percorso di affiancamento finalizzato alla redazione dei Piani di Azione per l'Energia
Sostenibile (PAES);
CONSIDERATO che il termine per far pervenire le manifestazioni di interesse è previsto per
il 20/09/2011;

CONSIDERATO altresì, che il Comune di Orune intende manifestare alla manifestazione di
interesse unitamente ai paesi dell’Unione dei Comuni del Montalbo, e avente coma capofila,
in questo progetto, il Comune di Siniscola;

CONSIDERATO che i comuni di Siniscola, Osidda, Bitti, Onanì, Orune, Lula, Lodè, Torpè,
Posada, Onifai, Loculi, Galtellì e Irgoli ritengono pertanto necessario costruire una rete di
cooperazione intercomunale volta alla costruzione, attraverso gli interventi di cui al
Progetto integrato territoriale di un sistema integrato degli elementi storico-culturali e
architettonici, naturalistici, ambientali, socio-economici, delle eccellenze produttive e delle
risorse umane presenti nel territorio da valorizzare a fini turistici;

VISTO il D.Lgs 267/2000 prevede l’associazione di comuni fra le formule di interrelazione
fra enti locali per il perseguimento di obiettivi comuni.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabili ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000
CON N° 11 VOTI FAVOREVOLI E N° 1 ASTENUTO ( DESERR A )

DELIBERA

DI ADERIRE al patto dei Sindaci per la partecipazione alla manifestazione di interesse,
unitamente ai paesi dell’unione dei comuni del montalbo, per la presentazione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione a percorsi di accompagnamento per lo
sviluppo di piani di azione per l'energia sostenibile (paes);
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
CON N° 11 VOTI FAVORELI E N° 1 ASTENUTO ( DESERRA )
DELIBERA
di rendere la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 15/09/2011

F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 15/09/2011

