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OGGETTO: Adesione Regionale per il cofinanziamento di progetti di
educazione all’ambiente e alla sostenibilita e per il proseguimento del percorso di agenda
21 locale
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE
del mese di SETTEMBRE alle ore 12.30, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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 per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

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

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/49 del 24.06.2011, che ha previsto la
pubblicazione di un bando per il finanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità rivolto ai Comuni, agli Enti Gestori di Aree Marine Protette e ai Parchi Nazionali e
Regionali titolari di un CEAS non ancora accreditato, per un importo complessivo di Euro
300.000,00 e un bando per il proseguimento del progetto di Agenda 21 Locale rivolto Comuni
singoli o associati, Province, Enti Gestori di Aree Marine Protette e Enti Gestori di Parchi Nazionali
e Regionali che abbiano già attivato il processo di Agenda 21 Locale, per un importo complessivo
di Euro 125.000,00;
VISTO che il bando per il cofinanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità
e per il proseguimento del percorso di Agenda 21 Locale per un importo totale di Euro 325.000,00,
con scadenza il 30 settembre 2011;
VISTO il bando per il cofinanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilita e
per il proseguimento del percorso di agenda 21 locale, e tutte le clausole inserite;
CONSIDERATO, che il CEAS di Orune, istituito con delibera G.M. n. 8 del 20.01.2009, intende
partecipare al bando sucitato;
CONSIDERATO
progettuale;

che la quota di cofinanziamento minimo è del 10 % dell’importo totale

RILEVATA a tal fine la disponibilità finanziaria del cofinanziamento del 10 % e pari a € 2.500,00;
VISTA la proposta progettuale elaborata e il quadro economico elaborato in collaborazione con il
CEAS di Orune, e di seguito riportato:
NOMINATO Responsabile del Procedimento del progetto in questione l’Ing. Giovannantonio
Barmina;

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
COSTI DEL PROGETTO INT ERNO

€

10.000,00

COSTI PER L'ASSISTENZA ESTERNA

€

5.500,00

PRODOT TI DI CONSUMI

€

4.500,00

ALTRI COST I

€

5.000,00

TOTALE

€ 25.000,00

RITENUTO di provvedere ad autorizzare il CEAS di Orune che, unitamente all’ufficio tecnico
comunale ha elaborato la proposta progettuale, a presentare la domanda di finanziamento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni

DELIBERA

- Di presentare richiesta di finanziamento di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 28/49 del 24.06.2011, con il presente bando cofinanzia progetti di
educazione all’ambiente e alla sostenibilità e per il proseguimento del processo
di Agenda 21 Locale.
- di approvare la proposta progettuale elaborata, ed il relativo quadro economico
di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
COSTI DEL PROGETTO INT ERNO

€

10.000,00

COSTI PER L'ASSISTENZA ESTERNA

€

5.500,00

PRODOT TI DI CONSUMI

€

4.500,00

ALTRI COST I

€

5.000,00

TOTALE

€ 25.000,00

- Di cofinanziare per la percentuale minima del 10 % e pari a € 2.500,00;

di rendere la stessa immediatamente esecutiva.

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 27/09/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa 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
________________________
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