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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PATTO DEI SINDACI – PROGETTO PAES -Adesione alla proposta della
Comunità Monatana .

L'anno duemilaundodici questo giorno 30 del mese di luglio alle ore 08,00 in Meana Sardo nella
sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:
Presente

NOCCO ANGELO

Sindaco

CONTINI BARTOLOMEO

Assessore

DEMURU MARCO

Assessore

CATZULA G. IGNAZIO

Assessore

CARBONI ANTONIO IGNAZIO

Assessore

Assente

*
*
*
*
*

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che nel programma dell’Amministrazione comunale di Meana Sardo è stata data
la massima rilevanza alle politiche ambientali;
Preso atto che il piano strategico prevede l’utilizzo delle energie da fonti rinnovabili, anche per la
riduzione della immissione di CO2 in atmosfera;
VISTE le delibazioni del Consiglio della Comunità Montana Gennargentu n. 6 del 29/06/2012 e
n.11 del 18/07/2012;
ACQUISITI i pareri di cui all’art.lo 49 TUEL n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di accogliere la proposta della Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai, riconoscendola
quale Ente capofila di tutti i comuni aderenti all’iniziativa di cui alle delibere della comunità
montana citate in premessa, incaricandola:
- di tutti gli adempimenti necessari all’adesione del Comune di Meana Sardo al “patto dei
Sindaci”, producendo gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
- della redazione del “PAES” e dell’assistenza utile all’approvazione dello stesso presso gli
Enti competenti;
- dell’assistenza alla partecipazione dei bandi regionali, nazionali ed europei per il
finanziamento di iniziative nel campo di che trattasi, per un periodo di 12 mesi e comunque
per un numero di bandi non inferiore a 6;

dell’assistenza tecnico-burocratica complessiva, derivante dall’iniziativa di che trattasi
Di impegnare la somma pari a euro 4.356,00, a copertura dell’iniziativa surrichiamata, con i fondi
progettazioni, capitolo 6280/4 del bilancio previsionale 2012.
Di incaricare quale RUP, Ing. Antonello Casula.
Di trasmettere al Consiglio comunale, la presente in una con la proposta di adesione al “Patto dei
Sindaci”.
Di trasmettere al Presidente della comunità montana Gennargentu-Mandroliasi, la presente, per gli
adempimenti conseguenti.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime.
-

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
IL RESP. U.T.C.
F.TO ING. ANTONELLO CASULA

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;
IL RESP. RAGIONERIA
F.TO RAG. GIUSEPPINA MARCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELO NOCCO

f.to PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione
sopra estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08.08.2012 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 08.08.2012
Il Segretario Comunale
f.to DR.SSA PIERA PISANO
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
II Segretario Comunale
f.to dr.ssa Piera Pisano

