COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 18/05/2021
OGGETTO: Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione G.R. n. 36/31 del 17.07.2020
(Esercizio Finanziario 2020)“: Approvazione progetto definitivo - esecutivo redatto dal Dr. Agr. Giuliano Sanna di
Nuoro
L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17:30 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


VISTA la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6,
comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, con la quale è stata prevista l’erogazione di contributi a
favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei Comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;



VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020, art. 3, comma 2, è stata autorizzata per l'anno 2020
una spesa di euro 8.000.000 stanziata nel capitolo di bilancio SC02.0890, Missione 9, Programma 5, per
l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per interventi finalizzati all'aumento,
alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, così ripartita:
 una quota pari a euro 4.000.000 a favore dei Comuni con aree interessate da gravi forme di
deindustrializzazione e di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile individuati con Deliberazione della Giunta regionale;
 una quota pari a euro 4.000.000 a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione;



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/31 del 17.07.2020, recante “Programma di
ripartizione di € 4.000.000,00 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile” che ha ripartito tra i Comuni di cui all’elenco allegato alla stessa
Deliberazione G.R. 36/31, i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, in cui risulta inserito il Comune di Orani con un
contributo di € 69.000,00;



VISTA la nota Prot. n. 14986 del 28.07.2020, assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data
28.07.2020 al n. 5367, con la quale l’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente – Direzione
Generale della Difesa dell’Ambiente – Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo – Cagliari – ha
provveduto a trasmettere la Determinazione n. 14790/526 del 24.07.2020 del Direttore del Servizio
relativa all’erogazione a favore del Comune di Orani del finanziamento di € 69.000,00, da destinare agli
interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo, sulla base della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 36/31 del 17.07.2020 di approvazione del programma di utilizzo delle risorse per la
realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lettera b), numero 2 e
successive modificazioni e integrazioni – Esercizio Finanziario 2020;



VISTO, in particolare, l’Art. 3 della sopra citata Determinazione n. 14790/526 del 24.07.2020 ,che
prevede che i Comuni destinatari dei contributi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nelle
deliberazioni della Giunta Regionale adottate in materia e, in particolare, al rispetto delle prescrizioni di
cui alla DGR n. 36/31 del 17.07.2020 che prevede in particolare l'obbligo di provvedere all'avvio lavori
entro il 31 maggio del 2021 e alla presentazione della rendicontazione finale inerente l'utilizzo degli
stessi entro 18 mesi dall'avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo concesso;



DATO ATTO che con provvedimento del Sindaco n° 8117/X.6 di prot. del 26.11.2020 si è provveduto
alla individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento di cui trattasi, nella persona
dell’Istruttore del Servizio Tecnico – Geom. Alessandro Moledda;



VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 274 del 16.04.2021 con la quale si è
provveduto a autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 comma 1) e comma 2) lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) per l'espletamento
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dell’incarico relativo alla redazione progettazione e direzione dei lavori relativi agli interventi di
valorizzazione patrimonio boschivo – D.G.R. n. 36/31 del 17.07.2020 (Esercizio Finanziario 2020)
nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto e ad adottare un impegno di spesa per complessivi € 4.140,00
con il libero professionista Dr. Agr. Giuliano Sanna - C.F. SNNGLN75M14E736B – con studio a Nuoro
in Via Sant'Orsola, 17 – P. IVA 01202490916 - iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Nuoro al n. 244 per l'effettuazione del servizio in oggetto;


VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.04.2021, con la quale si è provveduto ad
approvare la perimetrazione del territorio comunale per la realizzazione del progetto di cui al
finanziamento di complessivi € 69.000,00, destinato a favore di questo Comune e finalizzato all’aumento
del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse,
da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, sulla base
della Deliberazioni della Giunta Regionale n° 36/31 del 17.07.2020;



VISTO il Progetto definitivo-esecutivo trasmesso dal libero professionista Dr. Agr. Giuliano Sanna C.F. SNNGLN75M14E736B – con studio a Nuoro in Via Sant'Orsola, 17 – P. IVA 01202490916 iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro al n. 244 in data
07.05.2021- assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale in data 10.05.2021 al n. 3555 dell'importo complessivo di € 69.000,00 composto dalla relazione tecnica, quadro economico, computo
metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, inquadramento territoriale, carta dei vincoli, planimetria catastale,
carta degli interventi secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1

Finanziamento RAS
(Deliberazione G.R. n. 36/31 del 17.07.2020)
Importo totale

69.000,00

€

69.000,00

€

50.415,17

A

73,07%

B

19,93%

Quota per macchinari, noli e attrezzature

€

13.755,13

C

7,00%

Quota spese progettazione, direzione lavori,
sicurezza e vigilanza, supporto tecnico, RUP

€

4.829,70

100,00%

Totale progetto DEF - ESE

TOTALI

Quota per manodopera

€

69.000,00

69.000,00

69.000,00



ACQUISITO il parere di conformità espresso dall’Agenzia FOrestale REgionale per lo Sviluppo del
Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - Servizio Territoriale di Nuoro



ACQUISITO il parere favorevole dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale - Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro;



ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente –
Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA);



ACQUISITO il parere favorevole dell'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Tutela del
Paesaggio e Vigilanza Province Nuoro - Ogliastra;



RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere all'approvazione del progetto definitivoesecutivo e all'avvio dello stesso mediante utilizzo di personale - n. 5 operai generici per la durata di 6
mesi con contratto part-time 25 ore settimanali - da assumere attingendo da apposita graduatoria del
personale da predisporre a cura del competente ASPAL;



ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi in calce alla presente;
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ALL’UNANIMITÀ

D E L I B E R A:


APPROVARE il Progetto definitivo-esecutivo trasmesso dal libero professionista Dr. Agr. Giuliano
Sanna - C.F. SNNGLN75M14E736B – con studio a Nuoro in
Via Sant'Orsola, 17 – P. IVA
01202490916 - iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro al n.
244 in data 07.05.2021- assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale in data 10.05.2021 al n.
3555 - dell'importo complessivo di € 69.000,00 composto dalla relazione tecnica, quadro economico,
computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, inquadramento territoriale, carta dei vincoli, planimetria
catastale, carta degli interventi secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
1

Finanziamento RAS
(Deliberazione G.R. n. 36/31 del 17.07.2020)
Importo totale

69.000,00

€

69.000,00

€

50.415,17

A

73,07%

B

19,93%

Quota per macchinari, noli e attrezzature

€

13.755,13

C

7,00%

Quota spese progettazione, direzione lavori,
sicurezza e vigilanza, supporto tecnico, RUP

€

4.829,70

TOTALI

Quota per manodopera

€

100,00%

Totale progetto DEF - ESE

69.000,00

69.000,00

69.000,00



DARE mandato al responsabile del Servizio competente e al Responsabile del Procedimento per l'avvio
dello stesso mediante utilizzo di personale – n. 5 operai generici per la durata di 6 mesi con contratto
part-time 25 ore settimanali - da assumere attingendo da apposita graduatoria da predisporre avvalendosi
dell’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro Centro per l'impiego di Nuoro;



DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa pari ad € 69.000,00 derivante dalla presente
approvazione verrà assicurata sul Bilancio 2021 in C/C - Missione 9 - Programma 2 - Titolo II° - sul
Cap. 20960135/4 – RAS - Interventi aumento, manutenzione, valorizzazione del patrimonio boschivo –
Annualità 2020 – LR N. 6/12 ART. 5 c. 5 - in cui risultano stanziati € 69.000,00 (di cui € 4.140,00 già
impegnati in favore dell’Agr. Dr. Giuliano Sanna per conferimento incarico di progettazione e direzione
lavori);

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 18/05/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 18/05/2021
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 19/05/2021

Delibera G.C. n. 25 del 18/05/2021

Segretario Comunale
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Pag. 6 di 7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 19/05/2021.
Orani, 19/05/2021

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 18/05/2021
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Fadda Antonio
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