COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 05-04-2016

Oggetto: Manifestazione EcoPrimavera 2016 - 5a edizione - Direttive.
Il giorno cinque aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche dell’ambiente e dell’infanzia Gallus Serenella
“Anche per il 2016 l’Amministrazione comunale intende promuovere e finanziare il festival di
sostenibilità ambientale Ecoprimavera, giunto alla sua quinta edizione.
Grazie a questo progetto negli anni scorsi si è potuto accompagnare ad una serie di azioni pratiche
volte alla tutela dell’ambiente, una serie di azioni volte alla sensibilizzazione dei cittadini, e ciò anche
in armonia con quelle che sono le linee guida del PAES che pone accanto alle azioni pratiche una serie
di fondamentali attività di sensibilizzazione collettiva. Anche per il 2016 i protagonisti principali
saranno i bambini e ragazzi delle scuole di Mogoro che, coerentemente con la varietà degli elementi
che compongono il tema della sostenibilità ambientale, realizzeranno e faranno parte di svariati
progetti, alcuni dei quali rappresentano la prosecuzione di percorsi già intrapresi negli anni scorsi,
come l’orto sinergico, altri del tutto nuovi. Altrettanto variegati saranno i temi: dal riciclo e il riuso,
alla tutela delle biodiversità, dalla festa dell’albero, ai laboratori sul tema dell’educazione alimentare e
sostenibile, con particolare attenzione alla conoscenza del territorio e dei suoi tesori. Inoltre
quest’anno il progetto sarà anche condiviso con gli altri paesi dell’Unione Parte Montis, in particolare
con gli alunni delle scuole, pertanto si auspica che ciò contribuisca a rendere il tema della sostenibilità
ambientale sempre più condiviso e sentito”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Socio Culturale.
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende attuare anche per il 2016 la manifestazione
denominata “EcoPrimavera”, giunta alla 5a edizione, un programma di azioni finalizzate alla

sensibilizzazione di tutti i cittadini, con particolare attenzione agli adulti di domani, al tema della
sostenibilità ambientale, coinvolgendo quest’anno anche i comuni vicini ( Masullas, Gonnostramatza,
Pompu e Siris), facenti parte dell’Unione dei comuni Parte Montis, in modo da favorire la crescita della
manifestazione.
Considerato che:
- l’edizione 2016 della manifestazione Ecoprimavera sarà caratterizzata dall’adesione dell’Unione
dei Comuni Parte Montis, che in linea con le proprie strategie programmatiche e gli impegni assunti
a seguito dell’elaborazione del PAES, fortemente motivata a proseguire e arricchire il percorso di
uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, ha deciso di partecipare alla realizzazione del
programma con un suo contributo di € 5.000,00 di cui € 1.500,00 per l’evento finale e la restante
somma da destinare, secondo equa ripartizione, a tutti i comuni coinvolti (Mogoro, Masullas,
Gonnostramatza, Pompu e Siris).
- il progetto si realizzerà secondo il già sperimentato modello del festival “Mogoro Ecoprimavera”,
tra aprile e giugno 2016.
si è ritenuto opportuno anche quest’anno coinvolgere direttamente le Scuole, già nella prima fase di
elaborazione progettuale, in quanto 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;
- 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
incentrati su uno o più dei seguenti temi riguardanti la materia della sostenibilità ambientale:
cambiamento climatico; energie rinnovabili; risparmio ed efficienza energetica; mobilità
sostenibile; riciclo e raccolta differenziata; alimentazione e biodiversità.
Dato atto che le Scuole del territorio hanno presentato i seguenti progetti per la 5a edizione della
manifestazione “Ecoprimavera” 2016:
Scuola
Scuola dell’Infanzia Statale (Sez. A-B-C)
48 alunni
Scuola Primaria
(Classi 1a A - 1a B – 2aB – 3a A – 3a B)
67 alunni
Scuola Secondaria di 1° grado (1a A)
25 alunni
Scuola Secondaria di 1° grado (1a B)
25 alunni
Scuola Secondaria di 1° grado (3a A e 3a B)
Scuola dell’Infanzia Paritaria Melis Ariu
47 alunni

Progetto
Scopriamo il bosco
(LALOECO Laboratorio-lombrico-ecologia; OrtoSì; Ne
combineremo di tutti i colori)
Conoscere e preservare il patrimonio storico, naturalistico e
geomorfologico del nostro territorio
Alla scoperta dei tesori del nostro territorio
Valorizziamo la nostra identità
Alimentazione e biodiversità “Malloreddus… Sushi… Cuscus…
Kebab… Wurstel… Krauty… Apiu… Tamàtiga e Porceddu!!

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha previsto di destinare la somma di circa € 4.100,00 dei
fondi di bilancio per il finanziamento della manifestazione Ecoprimavera 2016.
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche dell’ambiente e del mondo dell’infanzia, Dott.ssa
Serenella Gallus, 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 basato sul numero di alunni frequentanti le diverse Scuole, ed inoltre che:
- le Scuole debbano svolgere i progetti entro il termine dell’anno scolastico 2015-2016 e 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 2016, al termine
dell’anno scolastico;
- nelle comunicazioni e nelle forme di pubblicizzazione dei progetti dovrà risultare la collaborazione
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del Comune di Mogoro e lo stemma del comune e dell’Unione dei Comuni Parte Montis.
Dato atto che, in base ad attento esame dei progetti e in relazione al numero di alunni coinvolti
frequentanti le diverse Scuole, alle classi coinvolte, alle risorse finanziarie complessive disponibili, in
pieno accordo con l’Assessore delegato in materia di politiche dell’ambiente e del mondo dell’infanzia,
Dott.ssa Serenella Gallus, si è stabilito di realizzare tutti i progetti presentati dalle Scuole del luogo
secondo il seguente criterio di riparto:
SCUOLA
Scuola dell’Infanzia Statale (Sez. A-B-C)
Progetto: Scopriamo il bosco
Scuola Primaria (Classi 1a A - 1a B – 2aA)
Progetti : (Laboratorio lombrico ecologia ; Orto Sì )
Scuola Primaria (Classi 3a A – 3a B)
Progetto: Ne combineremo di tutti i colori
Scuola Secondaria di 1° grado (1a A)
Progetto: Conoscere e preservare il patrimonio
storico, naturalistico e geomorfologico del nostro
territorio
Scuola Secondaria di 1° grado (1a B)
Progetto: Alla scoperta dei tesori del nostro territori
Scuola Secondaria di 1° grado (3a A e 3a B)
Progetto: Valorizziamo la nostra identità

COSTO
€ 590,00 (€ 290,00 Pullman per Pau + € 50,00
Stampa foto +€ 250,00 acquisto beni)
* € 290,00 a carico del Bilancio dell’Unione dei Comuni per
pullman
€ 1.185,60 per realizzazione progetti a cura della Soc. Coop
Bisèra di Mogoro
€ 385,00 per acquisto beni
€ 400,00 (€ 200,00 Escursione Ivo Piras + € 150,00 laboratorio
Museo Masullas per n. 25 alunni + € 50,00 stampa foto +
GRATIS visita Museo Masullas + GRATIS Visita Museo
Gonnostramatza)
€ 225,00 (€ 225,00 laboratorio Museo Masullas per n. 25 alunni +
GRATIS visita Museo Masullas)
€ 250,00 (€ 200,00 laboratorio Sandrina Carta + € 50,00 stampa
brochure/locandine/manifesti)
* € 200,00 a carico del Bilancio dell’Unione dei Comuni per
laboratorio Sandrina Carta

Scuola dell’Infanzia Paritaria Melis Ariu
€ 740,00 (€ 250,00Acquisto beni + € 250,00 pullman + € 240,00
Progetto: Alimentazione e biodiversità
Fattorie didattiche)
“Malloreddus….
TOTALE € 3.775,60
(di cui € 3.285,60 a carico del bilancio comunale e € 490,00 a carico del bilancio dell’Unione dei Comuni)

Dato atto che:
- la spesa prevista per la realizzazione dei succitati interventi relativi ai progetti presentati dalle
Scuole, del territorio, è pari complessivamente a € 3.775,60, di cui € 3.285,60 a carico del bilancio
comunale e € 490,00 a carico del Bilancio dell’Unione dei Comuni Parte Montis;
- il biglietto ingresso ai sopra specificati Musei, di cui n. 2 ingressi al Museo di Masullas ( spesa €
150,00) e n. 1 ingresso al Museo di Gonnostramatza ( spesa € 75,00) sono stati offerti gratuitamente
dalle rispettive Amministrazioni facenti parte dell’Unione dei Comuni Parte Montis.
Evidenziato che:
- il Dirigente dell’Istituto Comprensivo ha richiesto, per difficoltà interne dell’Ufficio di Segreteria
scolastica, la gestione amministrativa diretta da parte del Comune per la realizzazione dei progetti
redatti dalla stessa Scuola;
- la Scuola dell’Infanzia Paritaria si è dichiarata pienamente disponibile alla gestione amministrativa
dei vari interventi necessari per l’attuazione del proprio progetto Ecoprimavera 2016, mediante il
trasferimento di apposito contributo da parte del Comune.
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della manifestazione EcoPrimavera 2016
intende realizzare, inoltre, le seguenti attività:
- proiezione di n. 3 film sulle tematiche ambientali per le quali è necessario provvedere in ordine ai
seguenti adempimenti:
 diritti SIAE per quanto riguarda la parte musicale delle opere audio-visive, per i quali si prevede
una spesa quantificata in € 75,23;
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diritti di proiezione, tramite ditta specializzata, per i quali si prevede una spesa quantificata in €
726,00 IVA inclusa.
con spese a carico del bilancio comunale;
- progetto “comunicazione: raccontiamo la nostra storia attraverso immagini e parole” da attuarsi
presso le Scuole, a cura della Società Cooperativa Sociale Bisera di Mogoro per un costo
complessivo di circa € 500,00 IVA inclusa, comprensivo dei materiali necessari per la sua
realizzazione, con spese a carico dell’Unione dei comuni Parte Montis.


Rilevato che nel territorio comunale saranno realizzati nell’ambito della manifestazione Ecoprimavera
2016 diversi altri eventi, per i quali non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio comunale, quali:
- LABORATORIO ALIMENTAZIONE: in collaborazione tra Coop. Nuova Luna e Il Mulino di
Mogoro
- FESTA DELL’ALBERO: dedicato alle scuole dell’infanzia e classi 1^ della primaria
- CONVEGNO SU ERBE E ALIMENTAZIONE: Organizzato da UNITRE
- GIOVEDI’ A PIEDI: Giornata dedicata al piedibus organizzata dal Comune riservata agli alunni
della scuola primaria (ogni giovedì dal 14.04 fino alla fine dell’anno scolastico)
- PAES A SCUOLA: Laboratorio riservato agli alunni della secondaria e 5^ classe della primaria,
interamente organizzato e finanziato dall’Unione dei Comuni Parte Montis.
- ECO-DETERGENTI: Incontro – confronto sui detersivi fai da te ecologico.
Preso atto che la gestione dell’evento finale della manifestazione, da svolgersi nell’arco di una giornata,
approssimativamente entro la prima decade di giugno 2016 sarà attuata dall’Unione dei comuni Parte
Montis con fondi propri di bilancio per un importo pari a € 1.500,00.
Acquisito il parere circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, dal Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo
e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Socio-culturale per l’attuazione degli interventi relativi ai
seguenti progetti presentati dalle Scuole del Territorio, secondo il seguente criterio di riparto:
SCUOLA
Scuola dell’Infanzia Statale (Sez. A-B-C)
Progetto: Scopriamo il bosco
Scuola Primaria (Classi 1a A - 1a B – 2A)
Progetti : Laboratorio lombrico ecologia; Orto Sì
Scuola Primaria (Classi 3a A – 3a B)
Progetto: Ne combineremo di tutti i colori
Scuola Secondaria di 1° grado (1a A)
Progetto: Conoscere e preservare il patrimonio
storico, naturalistico e geomorfologico del nostro
territorio
Scuola Secondaria di 1° grado (1a B)
Progetto: Alla scoperta dei tesori del nostro territorio
Scuola Secondaria di 1° grado (3a A e 3a B)
Progetto: Valorizziamo la nostra identità

COSTO
€ 590,00 (€ 290,00 pullman per Pau + € 50,00
Stampa foto +€ 250,00 acquisto beni)
* € 290,00 a carico del Bilancio dell’Unione dei Comuni per
pullman
€ 1.185,60 per realizzazione progetti a cura della Soc. Coop
Bisèra di Mogoro
€ 385,00 per acquisto beni
€ 400,00 (€ 200,00 Escursione Ivo Piras + € 150,00 laboratorio
Museo Masullas per n. 25 alunni + € 50,00 stampa 100 foto +
GRATIS visita Museo Masullas + GRATIS Visita Museo
Gonnostramatza)
€ 225,00 (€ 225,00 laboratorio Museo Masullas per n. 25 alunni
+ GRATIS visita Museo Masullas)
€ 250,00 (€ 200,00 laboratorio Sandrina Carta + € 50,00 stampa
manifesti)
* € 200,00 a carico del Bilancio dell’Unione dei Comuni per
laboratorio Sandrina Carta
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Scuola dell’Infanzia Paritaria Melis Ariu
€ 740,00 (€ 250,00Acquisto beni + € 250,00 pullman + € 240,00
Progetto: Alimentazione e biodiversità
Fattorie didattiche)
“Malloreddus….
TOTALE € 3.775,60
(di cui € 3.285,60 a carico del bilancio comunale e € 490,00 a carico del bilancio dell’Unione dei Comuni)

Di dare direttive al Responsabile del Servizio di gestire in via diretta i progetti redatti dall’Istituto
Comprensivo, raccordandosi con le referenti dello stesso Istituto, e di trasferire il contributo concesso
alla Scuola dell’Infanzia Paritaria che gestirà direttamente i vari interventi necessari per l’attuazione del
proprio progetto Ecoprimavera 2016.
Di dare atto che:
1) il contributo di € 740,00 concesso alla Scuola dell’Infanzia Paritaria sarà liquidato in due parti:
- € 555,00 (euro cinquecentocinquantacinque) pari al 75%, a titolo d’acconto, entro 8 (otto) giorni
dall’approvazione della deliberazione di direttiva della Giunta Comunale;
- € 185,00 (euro centottantacinque) pari al 25%, a saldo, entro 15 (quindici) giorni dalla
presentazione di specifico rendiconto, corredato da copia dei documenti giustificativi delle
spese sostenute, verificato positivamente dall’Ufficio competente, e sintetica relazione sul
progetto.
2) qualora l’importo del rendiconto dovesse risultare inferiore al contributo assegnato dalla Giunta, il
Responsabile del procedimento provvederà, nella determinazione di liquidazione del saldo, alla
rideterminazione dello stesso in misura pari alle spese effettivamente sostenute e regolarmente
Di realizzare la proiezione di n. 3 film sulle tematiche ambientali per i quali è necessario provvedere in
ordine ai seguenti adempimenti:
 diritti SIAE per quanto riguarda la parte musicale delle opere audio-visive, per i quali si prevede una
spesa quantificata in € 75,23;
 diritti di proiezione, attraverso i produttori degli stessi o tramite ditta specializzata, per i quali si
prevede una spesa quantificata in € 726,00 IVA inclusa;
con spese a carico del bilancio comunale.
Di dare atto che, con spese a carico del Bilancio dell’Unione dei comuni Parte Montis, sarà realizzato il
progetto “Comunicazione: raccontiamo la nostra storia attraverso immagini e parole”, da attuarsi presso
le Scuole di Mogoro, a cura della Società Cooperativa Sociale Bisera di Mogoro per un costo
complessivo di € circa € 500,00 IVA inclusa, comprensivo dei materiali necessari per la sua
realizzazione.
Di prendere atto che nel territorio comunale saranno realizzati nell’ambito della manifestazione
Ecoprimavera 2016 altri eventi per i quali non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio comunale,
quali:
- LABORATORIO ALIMENTAZIONE: in collaborazione tra Coop. Nuova Luna e Il Mulino di
Mogoro
- FESTA DELL’ALBERO: dedicato alle scuole dell’infanzia e classi 1^ della primaria
- CONVEGNO SU ERBE E ALIMENTAZIONE: Organizzato da UNITRE
- GIOVEDI’ A PIEDI: Giornata dedicata al piedibus organizzata dal Comune riservata agli alunni
della scuola primaria (ogni giovedì dal 14.04 fino alla fine dell’anno scolastico)
- PAES A SCUOLA: Laboratorio riservato agli alunni della secondaria e 5^ classe della primaria,
interamente organizzato e finanziato dall’Unione dei Comuni Parte Montis.
- ECO-DETERGENTI: Incontro – confronto sui detersivi fai da te ecologico.
Di dare atto che la spesa complessiva, a carico del bilancio comunale di € 4.086,83 farà carico ai
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016, nel modo seguente:
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-

€ 740,00 all’intervento 05.02-1.04.01.02.999 cap. n. 1526 “Contributi ad Enti e Istituti o
Associazioni per attività culturali” per il trasferimento contributo alla Scuola dell’Infanzia
Paritaria.
€ 1.910,60 all’intervento 05.02-1.03.02.99.999 cap. n. 1507/80 “Manifestazioni culturali” per
realizzazione interventi di prestazione di servizio relativi ai progetti redatti dalle Scuola
dell’Istituto comprensivo.
€ 726,00 all’intervento 05.02-1.03.02.99.999 cap. n. 1507/80 “Manifestazioni culturali” per
diritti d’autore relativi alla proiezione di n. 3 film.
€ 635,00 all’intervento 05.02-1.03.01.02.999 capitolo 1507/20 “Spese per acquisto beni per
manifestazioni organizzate dal Comune” per acquisto beni relativi ai progetti redatti dalle
Scuola dell’Istituto comprensivo.
€ 75,23 all’intervento 05.02-1.02.01.99.999 capitolo 1507/10 “Spese SIAE per manifestazioni
organizzate dal comune” per spese diritti SIAE relativi alla proiezione di n. 3 film.

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 04-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 07-04-2016 al 22-04-2016 reg. n. 481.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 07-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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