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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 040
Manifestazione EcoPrimavera 2015 – 4a edizione – Direttive.
Del 19.03.2015
Il diciannove marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 16.50, 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 382, con decorrenza dal 20.03.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che, come avvenuto negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale intende attuare, anche per il
2015 la manifestazione denominata “EcoPrimavera”, giunta alla 4a edizione, un programma di iniziative ed
eventi di sensibilizzazione-informazione dei cittadini, in special modo dei giovani, sulle tematiche ambientali,
su un uso più consapevole delle risorse naturali, sullo sviluppo sostenibile e sulle opportunità che derivano
dall’uso delle fonti energetiche rinnovabili, al fine di favorire così la diffusione di nuovi modelli di
comportamento virtuosi utili al raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto clima-energia 20-20-20.
Considerato che:
- la scuola rappresenta per l’Amministrazione Comunale un interlocutore privilegiato, per l’evidente ruolo che
essa svolge nella formazione dei cittadini di oggi e di domani e che, anche sulla scorta dell’esperienza
maturata e delle osservazioni e suggerimenti pervenutici, si è ritenuto opportuno un suo coinvolgimento
diretto, già nella prima fase di elaborazione progettuale;
- le Scuole dell’Istituto Comprensivo (Infanzia Statale, Primaria, Secondaria di 1° grado) e Scuola
dell’Infanzia Paritaria sono state invitate dall’Amministrazione Comunale a formulare progetti capaci di
promuovere negli studenti una riflessione approfondita e continuativa sulle tematiche in argomento, così come
comportamenti concreti di buone pratiche ambientali;
- l’Amministrazione Comunale ha previsto in bilancio la somma di € 4.000,00 per la contribuzione alle spese
di redazione dei progetti redatti dalle Scuole operanti sul territorio, ipotizzando di ripartire tale somma in base
al numero di alunni frequentanti le diverse Scuole;
- i progetti dovevano essere incentrati su uno o più dei seguenti temi: sostenibilità ambientale, cambiamento
climatico, energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, mobilità sostenibile, riciclo e raccolta
differenziata, alimentazione e biodiversità.

Sentita l’Assessore alla Cultura prof. Scanu Maria Cristiana la quale, preso atto che le Scuole hanno redatto e
presentato al Comune diversi progetti, ritiene che tutti siano meritevoli di approvazione e di contribuzione,
sulla base dell’ipotizzato criterio di riparto ed inoltre che:
- le Scuole debbano presentare il lavoro svolto dagli alunni (foto, video, disegni, relazioni, eventuali
manufatti) nel corso dell’evento finale, da realizzare in un'unica giornata prevista entro la prima decade di
giugno 2015, al termine dell’anno scolastico;
- nelle comunicazioni e nelle forme di pubblicizzazione dei progetti dovrà risultare la collaborazione del
Comune di Mogoro e lo stemma;
- il contributo alle Scuole debba essere erogato per il 50% in acconto e per il restante 50% a saldo, previa
rendicontazione e relazione finale.
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della manifestazione:
- intende costruire un “Orto Abile”, cioè un orto speciale, rialzato e senza ostacoli, fruibile dalle persone
diversamente abili, ma anche da anziani e ragazzi, perché tutti possano godere del piacere di curare la terra e
raccoglierne i frutti, incontrandosi con altre persone, condividendo con loro passioni e momenti di svago;
- ritiene che la costruzione dell’Orto Abile debba coinvolgere tutte le classi delle Scuole, in particolar modo la
classe 4a, con l’aiuto di un babbo falegname, degli operai comunali e delle aziende di Mogoro che forniranno i
bancali di pallet, nonché di alcuni volontari, i quali credono che “non siano le persone ad avere difetti ma le
cose, costruite da chi crede che dobbiamo essere tutti uguali”;
- per la realizzazione dell’Orto Abile, che sarà presentato al pubblico, nel corso dell’evento finale della
manifestazione, ha individuato la Cooperativa “Sinnos” di Simaxis, che chiede per la sua realizzazione un
corrispettivo di € 1.133,60 IVA inclusa.
Evidenziato che per la gestione dell’evento finale della manifestazione, da svolgersi nell’arco di una giornata,
approssimativamente entro la prima decade di giugno 2015, l’Amministrazione Comunale, per ragioni di
opportunità tecniche, operative ed organizzative, intende avvalersi della collaborazione dell’Associazione
ASD Pallavolo di Mogoro, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro, che ha
collaborato con il Comune per la realizzazione di altri eventi, con buoni risultati.
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti Pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 31.01.2006, che dispone:
“Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l’Amministrazione comunale andrà ad erogare
per l’espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte
che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad Enti e
soggetti operanti nel settore”.
Visto l’art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135, che dispone: “6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di
qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina
comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e
l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.”
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale del Piemonte n. 379 del 7.11.2013, che ha
chiarito la portata applicativa del divieto di assegnare contributi agli enti di diritto privato, precisando che
detto divieto non riguarda le associazioni che svolgono attività per la cittadinanza.

Preso atto che sia le Scuole (in quanto operanti nel settore delle attività culturali) sia l’Associazione Sportiva
“ASD Freccia Mogoro” (in quanto associazione sportiva dilettantistica), sono soggetti esclusi dal divieto di
assegnazione di contributi.
Ritenuto di assegnare all’Associazione ASD Pallavolo Mogoro un contributo, a parziale sostegno delle spese
previste per l’organizzazione dell’evento finale della manifestazione, quantificato in € 1.000,00.
Ritenuto che l’attuazione dell’evento finale e la gestione del contributo debba essere regolato da apposita
convenzione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, in sostituzione del Responsabile
del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario.
Unanime

DELIBERA
Di approvare i seguenti progetti presentati dalle Scuole del territorio per la 4a edizione della manifestazione
“Ecoprimavera” 2015:
Scuola
Scuola dell’Infanzia Statale
Scuola Primaria (Classi 1a A e B – 2a A e B – 3a A – 4a A)
Scuola Secondaria di 1° grado (1a B – 2a A e B)
Scuola Secondaria di 1° grado (1a A)
Scuola Secondaria di 1° grado (3a A e B)
Scuola dell’Infanzia Paritaria Melis Ariu

Progetto
Il mondo delle api
Educazione ambientale Ecoprimavera
La cucina dei nostri antenati
Diventare protagonisti della salvaguardia e della
sostenibilità del nostro territorio
Collaboriamo alla salvezza del pianeta che ci ospita
Educazione ambientale

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Socio-Culturale di assegnare i seguenti contributi:
- € 4.000,00 alle seguenti Scuole di Mogoro per la realizzazione dei progetti, ripartiti come segue:
• € 1 750,00 alla scuola primaria;
• € 1 150,00 alla scuola secondaria di I grado;
• € 600,00 alla scuola dell’infanzia statale;
• € 500,00 alla scuola dell’infanzia paritaria Melis Ariu
- € 1.000,00 all’Associazione ASD Pallavolo di Mogoro per la realizzazione dell’evento finale.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Socio-Culturale di affidare la realizzazione del progetto “Orto
Abile” alla Cooperativa “Sinnos” di Simaxis, per un costo complessivo di € 1.133,60 IVA inclusa.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.133,60 farà carico ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
2015, nel modo seguente:
- € 4.000,00 all’intervento 1.05.02.05 cap. n. 1526 “Contributi ad Enti e Istituti o Associazioni per attività
culturali”;
- € 1.000,00 all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo”;
- € 1.133,60 all’intervento 1.05.02.03 cap. n. 1507/80 “Manifestazioni culturali”.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-Culturale i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

