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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 3
del 07/02/2022

Oggetto: Partecipazione all'Avviso pubblico MiTE M2C.1.1 I 1.1. Delega alla Comunità
Montana del Goceano per la presentazione e attuazione della Proposta progettuale.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di febbraio alle ore 19:30 in videoconferenza, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è in corso di pubblicazione l'Avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica M2C.1.1 I 1.1
rispettivamente Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani; Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di
nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e Linea d’Intervento C –
ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di
trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i
rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili
Rilevato che i Comuni possono partecipare all’Avviso singolarmente o in forma associata nella modalità individuate
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che la Comunità Montana del Goceano ha tra i suoi obiettivi, indicati nel vigente Statuto, quello di gestire
ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dei singoli Comuni, assicurandone maggiore
efficienza ed economicità;
Preso atto che tra le attività gestite in forma associata figurano quella inerente la raccolta differenziata dei rifiuti
delegata dai Comuni di per i Comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai cui si
aggiungono Orotelli e Osidda
Dato atto che, nell’ambito delle funzioni in oggetto già conferite da questo Comune e ad integrazione delle
medesime, appare opportuno formalizzare apposita e specifica delega per la presentazione e gestione delle Proposte
progettuali a valere sull’Avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica M2C.1.1 I 1.1, in scadenza il
prossimo 14 febbraio 2022;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente.
Di delegare la Comunità Montana del Goceano, con sede in Bono (SS), nell’ambito della più ampia gestione in forma
associata inerente la raccolta differenziata dei rifiuti delegata dai Comuni di per i Comuni di Anela, Benetutti, Bono,
Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai cui si aggiungono Orotelli e Osidda, a presentare apposita proposta
progettuale, a valere sull'Avviso pubblico MiTE M2C.1.1 I 1.1, con funzioni e compiti di soggetto Proponente,
soggetto Destinatario, soggetto Responsabile e soggetto Attuatore degli interventi eventualmente finanziati.
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Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 02/02/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 10/02/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 10/02/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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