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Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA
N° 65 del 06/12/2017
OGGETTO:

Manifestazione di interesse per la stesura e/o aggiornamento
dei piani di gestione delle aree Natura 2000.

L'anno Duemiladiciassette, addì sei del mese di dicembre, alle ore 18:00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS
MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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BARRANCA

Antonella

X

2

PALA

Maria Lourdes

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bando dell'Assessorato alla Difesa e all'Ambiente della Regione Sardegna
del 03/11/2017, relativo alla stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti di
Natura 2000;

1

Vista la determinazione delle direttore del servizio tutela della natura 2000;
Preso atto dell'invito a presentare manifestazione di interesse per completare la
stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura: siti di interesse comunitario
(SIC);
Preso atto altresì delle modalità previste dall'art. 5 del bando nel caso SIC
ricadente nei territori di più Comuni;
Atteso che nella seduta del 04/12/2017 i Sindaci dei Comuni partecipanti
all'iniziativa hanno indicato nel Comune di Sorradile l'Ente Capofila abilitato a presentare
domanda di finanziamento;
Tutto ciò premesso;
Visto il Decreto L.gs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, così come riportato in calce al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di aderire, per le motivazioni indicata in premessa, alla manifestazione di interesse
per la stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei Siti di interesse Comunitario
denominati “Natura 2000”;
Di impegnarsi all'approvazione del piano di gestione e all'adeguamento della
propria pianificazione ai contenuti del piano di gestione;
Di impegnarsi all'individuazione del soggetto gestore ed alla eventuale assunzione
di azioni specifiche per la gestione;
Di impegnarsi al rispetto del termine fissato nel presente invito per l'approvazione e
consegna del piano di gestione previsto dall'art. 8;
Di demandare al Comune Capofila (Sorradile) l'adozione degli adempimenti
conseguenti alla partecipazione all'iniziativa;
Con votazione separata ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo N.
267/2000;
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore, 06/12/2017
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Tecnico
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, sulla presente proposta di
Deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta imputazione della spesa.
Aidomaggiore, 06/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 11/12/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 11/12/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)
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