Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 1 DEL 02/01/2019 REG.GEN
N.1 DEL02/01/2019
OGGETTO:
Gestione Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) - Associazione Adotta
un Albero Onlus P.Iva. 02575630906 - IV Trimestre Anno 2018 - CIG Z0A22988F1.
L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 prot. 6480 del 06/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile del 1°
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania;
PREMESSO:
-

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2010 è stato attivato il Centro di Educazione
Ambientale, con Sportello di Informazione, del Comune di Lodè, ubicato presso la “Casa del Parco”, ed è
stato approvato il regolamento per la gestione dello stesso;

-

CHE il Centro di Educazione Ambientale con Sportello di Informazione opera prevalentemente nel
territorio comunale che fa parte sia del S.I.C. Montalbo sia del Parco Naturale Regionale di Tepilora,
istituito con legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014;

-

CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Educazione Ambientale, con
Sportello di Informazione;

-

CHE il Comune di Lodè ha affidato la gestione del CEAS, per un triennio, ad un soggetto esterno (società,
associazioni, cooperative, ecc) operante nel settore dell'educazione ambientale, della tutela e della difesa del
territorio e che abbia, tra le finalità statutarie, il perseguimento di finalità coerenti con gli obiettivi del
CEAS;

-

CHE con deliberazione n. 27 del 03.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha emanato
apposito atto di indirizzo al 1° Servizio – Affari Istituzionali per l’adozione degli atti finalizzati
all’affidamento anzidetto;
- CHE con propria determinazione

n. 207

del 25 maggio 2017 è stata indetta la selezione finalizzata

all’affidamento della gestione triennale del CEAS ed è stato approvato il verbale, redatto nella medesima
data, con il quale , a seguito dell’avviso esplorativo finalizzato alla presentazione delle manifestazioni
d’interesse, sono stati individuati i soggetti da invitare alla selezione, nonché lo schema di lettera di invito
da inoltrare agli stessi;
- CHE con determinazione n. 236 del 23.06.2017 si è provveduto all’approvazione dei verbali n.1 e 2 del
17.06.2017 e n. 3 del 19. 06.2017 e all’affidamento della gestione triennale del Centro di Educazione
Ambientale e per la Sostenibilità (CEAS), con Sportello di Informazione, all’Associazione Adotta un
Albero Onlus, con sede in Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F. 92115480904- Partita
Iva 0257563006;
VISTA la determinazione n. 255 del 30.06.2017 con la quale si provvede all’approvazione dello schema di
convenzione per il triennio 2017/2020 con l’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari, Strada
Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F. 92115480904- Partita Iva 0257563006;
VISTA la proposta triennale 2017/2020 delle attività per il CEAS

Mont’Albo di Lodè presentata

dall’Associazione Adotta un Albero Onlus;
VISTA la determinazione n. 548/2017 riferita all’attività svolta dal CEAS nel semestre dal 01.07.2017 al
31.12.2017;
CONSIDERATO che l’attività da svolgersi nell’anno 2018 – dal 01.01.2018 al 31.12.2018 sarà articolata così
come segue:
- consulenza da parte del responsabile scientifico;
- n. 1 apertura settimanale (nel periodo invernale) e n. 2 aperture settimanali (nel periodo da giugno ad ottobre)
del centro informazione presso il CEAS di Lodè “Casa del Parco” Loc. Sant’Anna;
- presenza negli incontri con il Parco Tepilora, MaB, rete INFEA, altri CEAS;
- aggiornamento sito e pagina facebook del CEAS di Lodè;
- organizzazione di mostre permanenti presso la struttura del CEAS;
- comunicati stampa ai principali media locali;
- allestimento del CEAS con esposizione temporanee artigianali, artistiche ed enogastronomiche di prodotti
locali in modo che il centro di educazione ambientale possa diventare un’importante vetrina comunale per i
prodotti locali, mettendo in mostra le tradizioni lodeine;
- sviluppo di progetti scolastici sulle principali tematiche ambientali e di sostenibilità che favoriscano
l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta che conduca al cambiamento individuale con azioni
partecipative attraverso l’espressione ludico/esperienzale;
VISTA la determinazione n. 80/2018 con la quale si provvede all’approvazione della programmazione, alla presa
dell’impegno spesa per l’anno 2018 e la liquidazione dell’attività svolta dal CEAS nel I trimestre dal 01.01.2018 al
31.03.2018;

VISTA la determinazione n. 270/2018 con la quale si provvede alla liquidazione dell’attività svolta dal CEAS nel
II trimestre 2018 - dal 01.04.2018 al 30.06.2018;
VISTA la determinazione n. 379/2018 con la quale si provvede alla liquidazione dell’attività svolta dal CEAS nel
III trimestre 2018 - dal 01.07.2018 al 30.09.2018;
VISTA la fattura n. 09-2018-E del 31.12.2018 dell’importo di euro 2.000,00, allegata al presente atto, pervenuta
da parte dell’Associazione Adotta un Albero Onlus P.Iva 02575630906 in riferimento all’attività svolta per la
gestione del Centro di educazione ambientale Montalbo per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 ( 4° trimestre
2018);
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva dell’Associazione Adotta un Albero Onlus, con
sede in Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18 - C.F. 92115480904- Partita Iva 0257563006, tramite
piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_14460869, con scadenza il 13.04.2019;
CONSIDERATO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento, per l’anno 2018, è stato attribuito tramite il portale ANAC il
seguente codice CIG: Z0A22988F1;
VISTO il Bilancio d’esercizio 2018/2020 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3/2018,
esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio provvisorio 2019/2021;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura n.09-2018 – E, dell’importo di Euro
2.000,00, emessa in data 31.12.2018 dall’ Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari, Strada
Vicinale Caniga – San Giorgio n.18 - C.F. 92115480904- Partita Iva 0257563006 – con imputazione della spesa
al capitolo 10960301-1 - impegno n. 116/2018 ( in conto residui );
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera del C.C. n.28 del
22.12.2016;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la fattura n. 09-2018-E del 31.12.2018 dell’importo complessivo di euro 2.000,00 comprensivo
dell’IVA al 4%, sul capitolo di spesa 10960301-1, impegno n. 116/2018 ( in conto residui )

emessa

dall’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F.
92115480904 -

Partita Iva 0257563006 - per la gestione del Centro di Educazione Ambientale e per la

Sostenibilità (CEAS) del Comune di Lodè – IV trimestre 2018 (01.10.2018 al 31.12.2018) - CIG: Z0A22988F1;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 151, comma 4 , ed artt. 183 - 184 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 02.01.2019

