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OGGETTO: Approvazione progetto “La mia vita dietro un seme” - Attività di Educazione

Ambientale per la conoscenza e tutela delle biodiversità locali – Adesione per
partenariato.
L’anno Duemiladieci il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 15,00 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Daniela Murru, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile Rag. Porcu Giovanni
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la rete degli Istituti Comprensivi di Galtellì e Irgoli, con capofila la scuola di Galtellì,
intende partecipare al Bando per il finanziamento di azioni di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità rivolto alle scuole pubbliche, indetto dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente –
Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi informativi, della Regione
Sardegna;
Che tali scuole hanno predisposto un progetto di Educazione Ambientale per la valorizzazione e
tutela delle biodiversità locali, di cui alla Sintesi di progetto allegata, dal titolo: “LA MIA VITA
DIETRO UN SEME”;
Considerato che l’anno 2010 è stato proclamato dall’ONU anno internazionale della Biodiversità;
Che tale progetto prevede, in conformità alle richieste del bando, la creazione di una rete di
collaborazioni tra scuole, Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, Istituzioni locali,
imprese pubbliche e private;
Che l’Amministrazione comunale condivide gli obbiettivi didattico – formativi della proposta
progettuale;
Atteso che gli istituti comprensivi di Galtellì e Irgoli hanno chiesto la partecipazione attiva del
Comune di Irgoli nella realizzazione delle azioni progettuali ed il cofinanziamento delle stesse;
Che il Comune di Irgoli intende cofinanziare il progetto nella misura massima del 10% dell'importo
dell'eventuale finanziamento, somma che verrà reperita dal bilancio comunale e regolarmente
impegnata in caso di accoglimento e di finanziamento del progetto da parte della Regione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di approvare il progetto “La mia Vita dietro un seme” che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
Di aderire al progetto “La mia Vita dietro un seme”, predisposto dalla rete degli Istituti Comprensivi
di Galtellì e Irgoli;
Di contribuire alla realizzazione dello stesso con un cofinanziamento determinabile nella misura
massima del 10% dell'eventuale finanziamento regionale, impegnandosi a reperire nel proprio
Bilancio le risorse da destinare a tale intervento.
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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