COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 7
del 03/02/2022

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORPE’ E
L’ESPERTO PALA ANTONIO MARIA PER IL PATROCINIO DELL'ENTE LOCALE NEI
CONFRONTI DELL'ATTIVITA' GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
E ALLA SOSTENIBILITA’. LINEE GUIDA

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 che è scaduta la convenzione stipulata il 13 aprile 2017 tra il Comune di Torpe’ e l’Esperto
per la gestione del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità;
 la gestione operata ha portato dei benefici sul territorio incrementando le visite dei turisti in
quanto gestore della Porta del Parco di Tepilora;
 -che il CEAS risulta essere in una fase propedeutica per l’accredimento regionale;
 la qualità della gestione operata dal CEAS ha favorito l’attivazione di ulteriori progetti
prioritari per il territorio di Torpe’, Azioni di sensibilizzazione per il Parco di Tepilora, in forza
di una convenzione congiunta tra l’Ente Parco e i soggetti gestori dei 4 CEAS comunali in
scadenza a maggio 2021; “
PRESO ATTO CHE:
 la recente pandemia ha gravato in particolare sulla componente giovanile della comunità sia in
termini di competenze relazionali che di occasioni di osservazione, conoscenza e scoperta dei
valori, mettendo in valore ancora di più il CEAS come importante presidio a supporto delle
scuole e delle comunità;
Ritenuto, pertanto, di riconfermare per tre anni al precedente gestore la gestione del Centro di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità per i raggiunti risultati di cui il Comune è titolare;
Ritenuto di dover prendere atto dello schema di convenzione con la quale si regolano i rapporti tra il
Tecnico esterno ed il Comune di Torpe’ per la gestione del Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità di cui il Comune è titolare;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive
modificazioni;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;
DELIBERA
Di dettare le seguenti linee guida al Servizio tecnico:
1. di riconfermare per tre anni, all’esperto ambientale la gestione del Centro di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità di cui il Comune è titolare in quanto possiede i requisiti
necessari documentati dal qualificato curricula;
2. la presa d’atto dello schema di convenzione con la quale si regolano i rapporti tra l’ esperto
ambientale ed il Comune di TORPE’ per la gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità di cui il Comune è titolare.
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Letto, approvato e sottoscritto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 04/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 04/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 04/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 04/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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