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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 21 DEL  07/03/2016  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 

DENOMINATA ADOTTA UN'AIUOLA. 

 

 

 L’anno 2016 addì 7 del mese di Marzo alle ore 13.40 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

COCCO GERMANA Assessore NO 

ANEDDA CESARE Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

 Presenti 4 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  FADDA MARIA BENEDETTA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 40 del 03.03.2016 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto:”APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’INIZIATIVA DENOMINATA ADOTTA UN’AIUOLA “. 

 

RILEVATA l’importanza che il sistema delle aree verdi cittadine riveste per la qualità della vita urbana, a cui 

contribuisce con funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, paesaggistiche e sociali, costituendo pertanto 

una componente essenziale per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 31/08/2012 relativa alle linee 

programmatiche/programma di mandato del Sindaco, nella quale è riscontrabile l’obiettivo di migliorare 

l’arredo urbano e la fruibilità degli spazi destinati a verde allo scopo di assicurare una migliore qualità della 

vita e il coinvolgimento dei cittadini, singoli o associati, in accordo con il diritto di “cittadinanza attiva” in 

capo ai medesimi; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del  23/09/2015 con la quale sono stati approvati i criteri 

generali per la realizzazione dell'iniziativa denominata “Adotta un'aiuola”; 

 

ATTESO che sono state individuate ulteriori aree che possono essere oggetto di adozione rispetto a quelle 

inizialmente previste con caratteristiche e dotazioni diverse da quelle precedentemente considerate; 

 

CONSIDERATO che pertanto è intenzione dell’Amministrazione modificare i criteri generali per snellire le 

procedure delle istanze dirette all’attuazione dell'iniziativa denominata “Adotta un'aiuola”, integrando in 

alcuni punti i vari contenuti, in maniera da rendere concrete e reali le possibilità  di intervento del Comune 

a supporto dei proponenti in ordine a tutte le aree individuate; 

 

RITENUTO pertanto di dover aggiornare ed integrare i “CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ADOTTA UN'AIUOLA” già approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale n°74 del 23/09/2015; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Responsabile Area 4, Mameli Stefania, giusto Decreto Sindacale n° 8/2015, esprime parere favorevole 

sulla proposta n° 40 del 03.03.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012) : 

Il Responsabile d’Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 40 del 03.03.2016 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 

alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL 
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ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per i motivi indicarti in premessa,  i nuovi criteri generali attuativi illustrati nel 

documento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale relativi 

all’attuazione dell’iniziativa denominata “Adotta un’aiuola”, consistente nella riqualificazione e 

valorizzazione delle aree verdi comunali, affidate a tale scopo “in adozione” a soggetti privati 

singoli e/o associati; 

 

2) DI DARE ATTO che i criteri indicati nell’allegato alla presente deliberazione sostituiscono 

integralmente i precedenti; 

 

3) DI CONFERMARE tutta la restante parte del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale 

n°74 del 23/09/2015; 

 

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

5) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 oltre 

che all’Albo Pretorio on line. 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

         

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 21 del 07/03/2016 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

F.to Dott.  FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Stefania Mameli 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

14/03/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

 

  IL Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 07/03/2016. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


