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Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 12

del

29/02/2016

OGGETTO: Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità. Attribuzione delle risorse al Responsabile
dell'Area Amministrativa per la realizzazione del servizio.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SEBASTIANO CASULA - Sindaco

Sì

2. CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco

Sì

3. CARDIA VALERIA - Assessore

Sì
Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Presiede l’adunanza il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco;
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera;
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot. n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano Mario
è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del
T.U. 18/08/2000 n. 267;
CONSIDERATO:
-

che il Comune di Belvì ha aderito dal mese di settembre 2011 al Patto dei Sindaci, il principale movimento
europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori;

-

che il Comune ha scelto di fare della qualità ambientale e della qualità della vita il suo punto di forza e di
puntare su strategie di sviluppo volte alla costruzione di un modello socio-economico ed energeticosostenibile nel lungo periodo, anche grazie alle ingenti risorse naturali presenti nel territorio comunale non
ancora sfruttate;

PREMESSO CHE:
-

l’Educazione Ambientale è considerata come un impegno ed una opportunità che coinvolge tutti gli attori
sociali, chiamati a diversi livelli e con competenze differenziate e definire obiettivi, strategie, azioni per
attività integrate di informazione, educazione e formazione in grado di riflettersi sulla qualità ambientale e
sulla nostra società nel suo sviluppo;

-

che in particolare l’Educazione Ambientale orientata allo “sviluppo” sostenibile e consapevole identifica
una educazione permanente e globale che coinvolge l’istruzione scolastica, la sensibilizzazione dei
cittadini, la formazione professionale, la ricerca; una educazione che sviluppa conoscenze, valori, azioni,
o0vvero una educazione che forma alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civile;

-

il Ministero dell'Ambiente ha promosso lo sviluppo di un Sistema Nazionale per la Formazione,
l’Informazione e l'Educazione Ambientale (IN.F.E.A), un coordinamento ampio e flessibile che garantisca
le necessarie osmosi e integrazioni fra interventi locali e azioni globali, fra politiche locali e scelte
governative, fra l'impegno dei cittadini e quello delle amministrazioni.

-

tra le finalità del Sistema IN.F.E.A Nazionale (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) vi è
quella di diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione ed educazione ambientale.

-

gli snodi strategici di tale Sistema sono i Laboratori territoriali per l'informazione e l'educazione ambientale
e/o i C.E.A. (Centri di Educazione Ambientale), i Centri esperienza e i centri di coordinamento regionali e
provinciali, che operano sul proprio territorio e al tempo stesso scambiano esperienze, organizzano
attività comuni, collaborano fra loro con il mondo della ricerca, dell'amministrazione, della politica e
dell'impegno per l'ambiente, attraverso il “lavoro di Rete”.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30/04/2014 con la quale è stato istituito il Centro di
Educazione Ambientale Sostenibile con sede a Belvì in Viale Kennedy;

ACCERTATO che si rende necessario avviare tutte le procedure per poter garantire la realizzazione delle attività
del C.E.A.S.;
VISTO:
-

l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito
con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato – città, ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-

il decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 254
del 31/10/2015 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2016;

-

il comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che nelle more dell’approvazione del bilancio
di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato;

-

l’art. 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 che dispone: ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/10/2015 e successive variazioni con la quale è stato
approvato: il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e l’annessa relazione
previsionale e programmatica, nel quale è stato previsto uno stanziamento di € 198.582,32 sul seguente codice di
intervento: Capitolo 4100/12/1 - U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;
PRESO ATTO della relazione conclusiva relativa alle attività svolte nel CEAS per l’annualità 2015 tenuta agli atti
del Comune;
VISTA la relazione/progetto e la previsione di spesa per l’attuazione delle attività del CEAS relative all’annualità
2016;
RITENUTO necessario procedere con il proseguo delle attività del CEAS anche per l’annualità 2016 in
considerazione dei risultati positivi conseguiti durante l’anno 2015;
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RITENUTO necessario, in considerazione di quanto appena precisato, di incaricare il responsabile dell’Area
Amministrativa, affinché provveda, mediante l’adozione di autonomi atti di gestione, a dare concreta attuazione agli
obiettivi prefissati con la presente deliberazione, per il raggiungimento dei quali si avvarrà delle risorse a tal fine
necessarie così come allocate nel redigendo bilancio pluriennale 2016-2018, stato di previsione 2016;
Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA
1. DI DARE MANDATO al responsabile dell’Area Amministrativa, affinché con propri provvedimenti addotti
tutti gli atti conseguenti per garantire la realizzazione delle attività del Centro di Educazione Ambientale e
alla sostenibilità;
2. DI APPROVARE la relazione conclusiva relativa alle attività svolte nel CEAS per l’annualità 2015, agli atti
del Comune;
3. DI APPROVARE la relazione/progetto e la previsione di spesa relative alle attività del CEAS per
l’annualità 2016;

4. DI FAR FRONTE alla spesa, presuntivamente stimata in circa € 15.000,00, con i fondi stanziati sul
seguente codice di intervento: Capitolo 4100/12/1 - U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del
redigendo bilancio pluriennale 2016-2018, stato di previsione 2016;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, stanti motivi di urgenza;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Pisano Dr.ssa Piera

___________________________________

___________________________________
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D. Lgs. 267/2000

Parere

Esito

Data

Responsabile

Parere Contabile

Favorevole

16/02/2016

ONANO MARIO

Parere Tecnico area amministrativa

Favorevole

16/02/2016

ONANO MARIO

Firma

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N 31 /2016 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 01-mar-2016 al 16-mar-2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Istr. Amm.vo Agostino ONANO

5

