COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 18/02/2022
OGGETTO: Progetto didattico NUORO NATURA dell’Istituto Comprensivo
n. 2 – Concessione patrocinio gratuito
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di febbraio alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si *
Si *
Si *
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta dell’Assessore all’Igiene Urbana;
VISTA la nota (qui allegata per fare parte integrante e sostanziale della presente delibera)
pervenuta da parte dell’Istituto Comprensivo n. 2 “P. Borrotzu” di Nuoro che illustra il progetto
denominato “Nuoro Natura” rivolto ai ragazzi ed avente quale fine la sensibilizzazione alla
sostenibilità e tutela ambientale;
DATO ATTO che il progetto si propone di:
- potenziare le attività di gruppo in funzione di una ritrovata, se pur ancora limitata,
socializzazione;
- far apprendere concetti di materie fondamentali quali Scienze, Educazione Civica e Tecnologia,
attraverso attività manuali e laboratoriali;
- sviluppare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e della natura che ci
circonda;
- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- favorire l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e dei ragazzi
extracomunitari;
- far trarre ai ragazzi i benefici della fitoterapia;
CONSIDERATO che l’Assessorato all’Igiene Urbana intende sostenere le attività e gli interventi
finalizzati alla sensibilizzazione in materia di rispetto ambientale, di sostenibilità e di inclusione;
DATO ATTO che l’iniziativa coinvolgerà la è-comune srl, società in house providing titolare del
servizio di igiene urbana del Comune di Nuoro, che ha manifestato la disponibilità a fornire il
supporto richiesto in termini di preparazione del terreno per la successiva creazione
dell’orto/giardino nel cortile della scuola sita in via Gramsci n. 68;
RITENUTA la proposta lodevole e meritevole di approvazione e che la stessa non comporterà per
l’Amministrazione alcun onere;
RITENUTO pertanto opportuno concedere la collaborazione dell’Amministrazione all’Istituto
Comprensivo n. 2 “P. Borrotzu, per la realizzazione del progetto Nuoro Natura meglio descritto
nell’istanza allegata alla presente;
ACQUISITO il “parere di regolarità tecnica amministrativa” (ai sensi dell'art. 4 del regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in
L. n. 213/2012);
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
visti i presupposti
1. di concedere all’Istituto Comprensivo n. 2 “P. Borrotzu” il patrocinio gratuito
dell’Amministrazione Comunale per realizzazione del progetto “Nuoro Natura” rivolto ai
ragazzi e che consentirà di avvicinarli e sensibilizzarli a temi di tutela ambientale, sostenibilità,
inclusione, fitoterapia;
2. di autorizzare l’Istituto Comprensivo n. 2 “P. Borrotzu” all’uso del logo del Comune di Nuoro
da inserire nel materiale promozionale dell’evento;
3. di dare atto che la concessione del patrocinio non comporta impegni di spesa a carico del
Bilancio del Comune;
4. di demandare al Dirigente del Settore Ambiente la predisposizione degli atti necessari per
l’attivazione della collaborazione in oggetto;
5. di rendere la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 8 del 15/02/2022

OGGETTO: Progetto didattico NUORO NATURA dell’Istituto Comprensivo
n. 2 – Concessione patrocinio gratuito

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 15/02/2022

IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 8 del 15/02/2022

OGGETTO: Progetto didattico NUORO NATURA dell’Istituto Comprensivo
n. 2 – Concessione patrocinio gratuito

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 15/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 31 DEL 18/02/2022

OGGETTO: Progetto didattico NUORO NATURA dell’Istituto Comprensivo
n. 2 – Concessione patrocinio gratuito

La presente deliberazione viene pubblicata in data 18/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 18/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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