COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78

Del: 22.09.2015

prot: 4675

data pubbl.ne 29.09.2015

OGGETTO: Approvazione di un protocollo d’intesa per l’instaurazione di un rapporto di
collaborazione per le attività di tutela ambientale e controllo del territorio tra il Comune di Irgoli e il
Corpo Forestale di vigilanza ambientale – Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro.
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende approvare lo schema di protocollo d'intesa
per l'instaurazione di un rapporto di collaborazione per l'attività di tutela ambientale e di
controllo del territorio tra il Comune di Irgoli e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, anche attraverso lo sviluppo di una collaborazione
che punta allo scambio costante e reciproco d’informazioni al fine di garantire un migliore
coordinamento delle politiche ambientali;
Visto lo schema del protocollo d'intesa che si allega, per farne parte integrante e sostanziale, al
presente atto sotto la lettera A;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18.08.2000 n°267;
Con votazione unanime, espressa in modo palese;
DELIBERA
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di protocollo d'intesa per
l'instaurazione di un rapporto di collaborazione per le attività di tutela ambientale e di controllo
del territorio tra il Comune di Irgoli e il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio
Ispettorato Ripartimentale di Nuoro;
Di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza, Rag. Francesco Graziano
Floris, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;
Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.
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