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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 22 NOVEMBRE 2021
OGGETTO:
FONDI LEGGE REGIONALE N.31/1984 PER LABORATORI DIDATTICI ED AMBIENTALI APPROVAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE CIVICA IN CAMMINO",
REDATTO
DALL'ASSOCIAZIONE ADOTTA UN ALBERO ONLUS, SOGGETTO GESTORE DEL CEAS
MONT'ALBO DI LODE', ED EMANAZIONE DIRETTIVA ALLA RESPONSABILE DEL 1°
SERVIZIO - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre alle ore dodici e minuti quindici nella solita sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 18 novembre 2021, redatta a cura del 1° Servizio
– Affari Generali ed Istituzionali, avente ad oggetto “ Fondi legge regionale n. 31/1984 – Laboratori didattici ed
ambientali – Approvazione progetto “ Educazione civica in cammino”, redatto dall’Associazione Adotta un Albero
Onlus, soggetto gestore del CEAS Mont’Albo di Lodè, ed emanazione direttiva alla Responsabile del 1° Servizio –
Affari Generali ed Istituzionali ”;
RICHIAMATA la legge regionale n.31 del 25.06.1984 “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate “ ed, in particolare, l’art.1 “ Finalità ed obiettivi “ e l’art.6 ove sono previsti gli interventi per
la scuola dell’obbligo;
VISTO il DUP – Documento Unico di Programmazione – 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.16 del 28 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del
28 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge;
ATTESO che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – competenza 2021 - sono disponibili le seguenti
somme programmate con la propria deliberazione n.80/2021, adottata nella seduta odierna della Giunta Comunale,
relativa all’approvazione della programmazione dei fondi ex L.R.31/84 per l’anno scolastico 2021/2022 (fondi anno
2021):
- capitolo 10430203-1 “ Progetto speciale attività integrativa ambientale – risorsa 880-1” - importo Euro 1.025,66;
DATO ATTO:
−

CHE il Comune di Lodè è titolare del CEAS Mont’Albo – Centro di Educazione ambientale e per la
Sostenibilità, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 23 marzo 20210, con sede presso la
“La Casa del Parco” sita in Sant’Anna di Lodè;

−

CHE la gestione del CEAS Montalbo è affidata all’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in
Sassari, come da convenzione triennale stipulata tra il Comune di Lodè e l’Associazione medesima in data 30
giugno 2017 e rinnovata per un ulteriore triennio (2020/2023) in esecuzione della propria determinazione
n.271/2020

−

CHE il Centro di Educazione Ambientale con Sportello di Informazione, svolge la sua attività nel territorio
comunale che fa parte sia del S.I.C. Montalbo sia del Parco Naturale Regionale di Tepilora, istituito con
legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014, e, stante la sua missione, opera in stretta collaborazione con le
scuole;

−

CHE l’Associazione Adotta un Albero Onlus ha redatto il progetto educativo denominato “ Educazione
civica in cammino”, da realizzare in collaborazione con le scuole ed avente come destinatari diretti gli alunni e
i docenti della scuola primaria di Lodè, e lo ha presentato all’Amministrazione Comunale ai fini
dell’approvazione dello stesso;

ATTESO che:
a) il progetto ha la finalità di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, rendendo gli studenti
più consapevoli nei riguardi del paesaggio, bene comune, che li circonda in ogni suo aspetto, apprezzandone la
ricchezza della biodiversità e della sua storia;
b) inoltre il progetto ha lo scopo di portare lo studente a considerare le comunità come soggetti aperti, dinamici, in
continua relazione plurivoca, pronti all’interazione e, seppur guardando al passato, anche all’innovazione, per
arrivare a intendere il paesaggio antropizzato non come luogo fisico semplice contenitore, ma spazio in continua
costruzione sede di complesse relazioni interne ed esterne. Lo studente dovrà avere a fine progetto una coscienza dei
valori del proprio territorio, bene comune, valori che poi potrà e dovrà promuovere in un ottica di sviluppo
ecosostenibile.
c) infine, con il supporto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Stazione di Lula si darà ampio spazio
al tema della sicurezza negli ambienti di vita relativa al rischio collegato alle calamità (incendi boschivi e dissesto
idrogeologico) che affliggono costantemente il territorio della Sardegna affinché gli studentii possano muoversi in
autonomia e sicurezza negli spazi che sono loro familiari.
VISTA la scheda di progetto ,che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ove sono
dettagliati gli attori coinvolti, i destinatari del progetto, gli obiettivi che con lo stesso si intende raggiungere, le modalità
di attuazione nonché i materiali e i costi di attuazione dello stesso per un costo complessivo di Euro 1.000,00,
comprensivo di Iva al 4%;

ESAMINATO il progetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
RITENUTO, inoltre, di dover emanare apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio per l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione (affidamento incarico per la realizzazione progetto, impegno della spesa,
monitoraggio delle attività in fase di realizzazione e liquidazione del compenso);
RICHIAMATA la seguente normativa:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n.42” e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’allegato 4/2 al sopracitato decreto legislativo n.118/2011 “ Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29
luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali, Dott.ssa Tania Carta: parere favorevole
b) Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo: parere favorevole
Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano secondo le forme di legge
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente
riportata;
Di approvare il progetto educativo denominato “
Educazione civica in cammino “, redatto
a cura
dall’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari – S.V. Caniga – San Giorgio n.18 – Partita IVA
92115480904, soggetto gestore del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità Mont’Albo, di Lodè, del
quale il Comune di Lodè è soggetto titolare, avente un costo complessivo di Euro 1.000,00, Iva 4% inclusa;
Di dare atto che:
a) il progetto avrà come destinatari diretti gli alunni e i docenti della scuola primaria di Lodé;
b) il progetto verrà finanziato con i fondi della legge regionale n.31/1984 ( fondi anno 2021) programmati con propria
deliberazione n. 80/2021, adottata nella seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, e disponibili nel capitolo
10430203- 1 “Progetto speciale attività integrativa ambientale – risorsa 880” del Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 – competenza 2021;
Di precisare che il progetto di educazione ambientale che si approva con il presente atto rientra nelle linee strategico –
operative programmate nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 - Missione 04 - nella quale si esplicitano
le politiche dell’Amministrazione Comunale in materia di Istruzione e diritto allo studio;
Di emanare apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali per l’adozione degli atti conseguenti
alla presente deliberazione (affidamento incarico per realizzazione del progetto, impegno della spesa , monitoraggio
delle attività in fase di realizzazione, liquidazione del compenso);
Di allegare al presente atto la scheda del progetto in argomento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Generali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 18 novembre 2021, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n. 94 del 18 novembre 2021.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Dott.ssa
Carla Antonella Loddo, in data 18 novembre 2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n.94 del 18 novembre 2021.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Deledda Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella attesta che in
data 29.11.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Comune di Lodè per 15
gg. consecutivi.
Lodè, 29.11.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella

=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22.11.2021 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Deledda Graziella

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, __________________________
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

