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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 089

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Paolo Frau

Del 17.05.2012

Progetto “Cento scuole per l’Ambiente”. Donazione impianto
fotovoltaico da parte della fondazione Sesco per l’ambiente onlus.

Il diciassette maggio duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 811, con decorrenza dal 22.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la nota del 03.04.2012, prot. n. 4418, con la quale la Fondazione “Sesco Onlus per
l’Ambiente”, via Riva Villasanta n. 241, 09131 Cagliari, comunica l’avvio del progetto denominato
“Cento Scuole per l’Ambiente”, volto alla sensibilizzazione ambientale e all’educazione in materia di
energia sostenibile, che si esplica attraverso la donazione di un impianto fotovoltaico da realizzare
negli istituti scolastici dell’infanzia, primaria e secondaria di diversi Comuni della Sardegna.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto relativamente ad un impianto
fotovoltaico da sistemarsi nel fabbricato delle scuole elementari di via Dessì.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Vista la nota del 04.05.2012, prot. n. 5749, con cui la fondazione “Sesco Onlus per l’Ambiente” di
Cagliari comunica che il Comune di Mogoro è risultato beneficiario del progetto e che pertanto potrà
ricevere in dono un impianto fotovoltaico da destinare all’istituto scolastico.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto lo schema del contratto di donazione da stipulare tra il Comune e la Fondazione, che regola la
proprietà e l’utilizzo dell’impianto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.

Ritenuto dover approvare lo schema di donazione e dare mandato al Sindaco alla firma dello stesso.
Unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema del contratto di donazione tra il Comune e la Fondazione “Sesco
Onlus per l’Ambiente” di Cagliari, necessario per l’attuazione del progetto denominato “Cento
Scuole per l’Ambiente”, che prevede la donazione al Comune di un impianto fotovoltaici, che viene
destinato al fabbricato delle Scuole Elementari di via Dessì.
Di prendere atto che spetta al Sindaco, in qualità di rappresentante dell’Ente, la stipula del contratto
di donazione, mediante atto pubblico-amministrativo a rogito del Segretario Comunale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

