COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 42
del
09/12/2020

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GIRASOLE AL PROGETTO SIBATER – Supporto
Istituzionale Banca delle Terre.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 14:05 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
•

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GIRASOLE AL PROGETTO SIBATER – Supporto Istituzionale Banca

delle Terre.

•

LA GIUNTA COMUNALE

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3,
visto l’art. 3 del decreto legge n. 91 del 2017, convertito in legge dalla legge n. 123 del 2017,
premesso che il Comune di Girasole intende aderire al Progetto SIBaTer i cui servizi sono erogati gratuitamente
dall’ANCI, che ne ha curato la predisposizione e l’organizzazione, al fine di valorizzare le superfici incolte di proprietà
comunale e privata, suscettibili di essere proficuamente destinate ad riuso sostenibile,
considerato che le finalità del Progetto SIBaTer assumono un valore strategico per il Governo del Territorio e la
promozione dello sviluppo locale della comunità amministrata in relazione ai risultati attesi in termini di:
•

conoscenza del territorio, anche ai fini delle misure di contrasto al dissesto idrogeologico,

•

creazione di opportunità di lavoro,

•

creazione di elementi di attrattività del territorio, anche sul piano turistico-culturale e delle attività
produttive,

•

contrasto allo spopolamento e più in generale al calo demografico dei comuni di minori dimensioni,

considerato che l’attuazione del Progetto SIBaTer deve attraversare diverse fasi di lavoro che, in grande sintesi,
possono essere cosi riassunte in:
•

censimento delle terre,

•

studio di fattibilità/piano di valorizzazione,

•

attuazione del piano di valorizzazione,

considerato che la realizzazione dei suddetti processi di lavoro richiede l’espressione di una linea di indirizzo
politico-amministrativo chiara e distinta nei confronti dell’apparato burocratico comunale,
considerato che il programma di lavoro in questione investe primariamente le competenze gestionali della posizione
organizzativa, attualmente affidata alla responsabilità del Geom. Terenzio Livia Maria
ritenuto di dover impegnare anche la funzione di sovrintendenza e di raccordo funzionale del Segretario comunale
tra la sfera politica e la parte tecnica, nonché il compito di inserire il presente obiettivo nel ciclo della performance
disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, anche convocando la Conferenza di organizzazione di cui all’art.
15 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
ritenuto di dover demandare al Sindaco i compiti di monitoraggio dell’andamento delle attività connesse al Progetto
SIBaTer di ricognizione e censimento delle terre comunali, anche avvalendosi della collaborazione dell’Assessore
delegato il quale provvederà a riferire periodicamente all’Esecutivo comunale sull’andamento dei lavori,
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ritenuto di dover precisare che per l’attuazione del Progetto i Responsabili di servizio si avvalgono delle risorse già
stanziate nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, fatta salva la facoltà di richiedere in maniera motivata
l’assegnazione di ulteriori risorse in sede di variazione di bilancio e di PEG,
visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Girasole, che contempla la facoltà di
istituire Unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e straordinari inerenti la programmazione
dell’attività dell’Ente, affidandone la direzione ad un Responsabile di area, previa individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali,
considerato che il medesimo Regolamento attribuisce al Sindaco la competenza all’istituzione dell’Unità di progetto,
nonché la definizione dei tempi di realizzazione dell’iniziativa e le modalità di verifica dei risultati,
ritenuto di dover demandare al Sindaco ogni valutazione sull’opportunità di istituire un eventuale équipe di lavoro,
anche sotto forma di Unità di progetto,
ritenuto di dover demandare all’Autorità locale preposta all’attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e per la
Trasparenza gli adempimenti opportuni affinché non si creino situazioni di conflitto di interessi negli attori coinvolti
nel Progetto in questione e sia assicurata la dovuta trasparenza attraverso il sito internet comunale e, in particolare,
attraverso le sottosezioni riguardanti la pianificazione urbanistica, la gestione del patrimonio immobiliare e gli
incarichi conferiti a liberi professionisti,
visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,
visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000,
visti gli allegati pareri tecnico e contabile,
a voti unanimi espressi in modo palese

•
•

DELIBERA

Di aderire al progetto SIbater- Anci alfine di promuovere e realizzare gli obiettivi di cui all’art. 3 del decreto
legge n. 91 del 2017, convertito in legge dalla legge n. 123 del 2017;

•

di qualificare come strategico l’obiettivo di realizzazione le attività previste dal Progetto SIBaTer in relazione
al programma di mandato dell’attuale amministrazione comunale e agli obiettivi di:
•

conoscenza del territorio, anche ai fini delle misure di contrasto al dissesto idrogeologico,

•

creazione di opportunità di lavoro,

•

creazione di elementi di attrattività del territorio, anche sul piano turistico-culturale e delle attività
produttive,

•
•

contrasto allo spopolamento e più in generale al calo demografico dei comuni di minori dimensioni;

di demandare agli Uffici comunali e, in particolare, ai titolari di posizione organizzativa, ciascuno per le
proprie competenze, la realizzazione delle attività previste dal Progetto SIBaTer attraverso gli adempimenti
di natura tecnico - amministrativa richiesti dal Progetto, anche e soprattutto con il supporto della Task Force
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SIBaTer;
•

di demandare al Sindaco le ulteriori misure organizzatorie eventualmente occorrenti e l’attività di
monitoraggio, anche con il supporto di un Assessore delegato;

•

di stabilire che per l’attuazione del Progetto SIBaTer i Responsabili di servizio si avvalgono delle risorse già
stanziate nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, fatta salva la facoltà di richiedere in maniera motivata
l’assegnazione di ulteriori risorse in sede di variazione di bilancio e di PEG;

•

di stabilire che fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 le spese occorrenti per l’attuazione
del Progetto SIBaTer assumono carattere urgente, mentre la valutazione sull’infrazionabilità delle
obbligazioni spetta al Responsabile di servizio che impegna la spesa
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***
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Visti gli atti d’ufficio si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta
a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma
3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 18/12/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to BUSIA GIOVANNINA
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