COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 del 05/04/2019
OGGETTO: Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 28/25 del
05.06.2018 (Esercizio Finanziario 2018): Approvazione verbale di consistenza e programma preliminare di
fattibilità
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di aprile alle ore 13:00 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
Si

Assente

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 L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'Art. 5, comma 8, che ha autorizzato la spesa di €
7.860.000,00 per gli interventi relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio
boschivo destinando l'importo di € 3.054.000,00 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree
interessate da gravi forme di deindustrializzazione (comuni di tipologia a) e la restante somma pari a €
4.806.000,00 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore
della forestazione (comuni di tipologia b);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 05.06.2018, recante “Programma di
ripartizione di € 3.054.000,00 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. 28/25, 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 € 70.000,00;
VISTA la nota Prot. n. 15587 del 13.07.2018 assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data 13.07.2018 al
n. 4857 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. 14357/439 del 27.06.2018 del Direttore del Servizio relativa all’erogazione a favore del
Comune di Orani del finanziamento di € 70.000,00, da destinare agli interventi di valorizzazione del
patrimonio boschivo, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 05.06.2018 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 2018;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 25.09.2018, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto ad affidare all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S) l'assistenza tecnica, la programmazione, la progettazione, la
direzione dei lavori e l'informazione tecnica del personale operaio da assumere per i lavori di cui
trattasi provvedendo a stipulare in data 28.1.2018 la Convenzione n° 91/2018 di rep. registrata
all'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 11.12.2018 al n. 132 - Serie 1T;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 11.12.2018 con la quale si è provveduto ad
approvare la perimetrazione del territorio comunale per la realizzazione del progetto di cui al finanziamento
di € 70.000,00, 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 Deliberazione della Giunta
Regionale n° 28/25 del 05.06.2018;
ATTESO che con nota n. 8282/X.6 di prot. del 13.12.2018 si è provveduto a trasmettere copia della
Deliberazione G.C. 89 del 11.12.2018 di cui sopra all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del
Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S);
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VISTA la nota n° 1726 – Pos. 697 del 08.03.2019 - assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n° 1617 in
data 08.03.2019, con la quale l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente
della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S) – Servizio Territoriale di Nuoro - ha provveduto a trasmettere il Verbale di
Consistenza ed il Programma Preliminare di fattibilità del Progetto di cui trattasi, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che prevede l’intervento nelle sotto elencate
aree:




Località “Sa Costa”
- Ha 11.00.00
Località “Iniddo”
- Ha 05.00.00
Località “Monte Gonare”
- Ha
3.00.00
TOTALE
- Ha 19.00.00
prevedendo di impiegare il sottoelencato personale operaio:
 N° 5 Operai generici
 N° 1 Operaio qualificato (operatore di terna)
secondo il seguente quadro economico di spesa:
Cat.

N.

Descrizione

A1

81,00%

N. 06 Operai generici

A2

gg.
Importo
lavorative unitario lordo
annuo €

N. 01 Operaio qualificato
Operai T.D. (part-time 25 ore settimanali) x 6 mesi lavorativi

Importo
complessivo
€

761

62.370,00

62.370,00

761

62.370,00

62.370,00

B1

12,00%

Quota materiali, attrezzature, noli, sicurezza

9.240,00

9.240,00

C1

7,00%

Oneri progettazione e assistenza tecnica, RUP

5.390,00

5.390,00

TOT

19,00%

Totale B1+C1

14.630,00

14.630,00

100,00%

Totale progetto preliminare

77.000,00

77.000,00

RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere all'approvazione del verbale di consistenza e del
programma preliminare di fattibilità al fine di procedere, in tempi brevi, all'avvio delle
procedure di selezione del personale da assumere ed alla conseguente attivazione del Cantiere;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
ALL’UNANIMITÀ:

D E L I B E R A:
APPROVARE il verbale di consistenza ed il programma preliminare di fattibilità del progetto di cui
trattasi, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che prevedono l’intervento
nelle sotto elencate aree:




Località “Sa Costa”
Località “Iniddo”
Località “Monte Gonare”
TOTALE

- Ha
- Ha
- Ha
- Ha

11.00.00
05.00.00
3.00.00
19.00.00

prevedendo di impiegare il sottoelencato personale operaio:
 N° 5 Operai generici
 N° 1 Operaio qualificato (operatore di terna)
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secondo il seguente quadro economico di spesa:
Cat.

N.

Descrizione

A1

81,00%

N. 06 Operai generici

A2

gg.
Importo
lavorative unitario lordo
annuo €

N. 01 Operaio qualificato
Operai T.D. (part-time 25 ore settimanali) x 6 mesi lavorativi

Importo
complessivo
€

761

62.370,00

62.370,00

761

62.370,00

62.370,00

B1

12,00%

Quota materiali, attrezzature, noli, sicurezza

9.240,00

9.240,00

C1

7,00%

Oneri progettazione e assistenza tecnica, RUP

5.390,00

5.390,00

TOT

19,00%

Totale B1+C1

14.630,00

14.630,00

100,00%

Totale progetto preliminare

77.000,00

77.000,00

TRASMETTERE copia della presente all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S) - Servizio Territoriale di Nuoro – per i
provvedimenti di propria competenza;
CONFERMARE la nomina del Geom. Alessandro Moledda quale Responsabile Unico del Procedimento
dando mandato allo stesso di avviare le procedure di selezione del personale da assumere;
DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa pari ad € 77.000,00 derivante dalla presente
approvazione verrà assicurata sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – Esercizio 2019 - in C/C Missione 9 - Programma 2 sul Titolo II° così come segue:


€ 7.000,00 sul Cap. 20960128/1 “Interventi aumento, manutenzione, valorizzazione del patrimonio
boschivo – Annualità 2018 - Quota Ente”;



€ 70.000,00 sul Cap. 20960135/1 - “Interventi di aumento, manutenzione, valorizzazione del
patrimonio boschivo - Quota RAS - L.R. 6/2012 Art. 5 c 5 - Annualità 2018”;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:
ALL’UNANIMITÀ:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs. 267/200,
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, 05/04/2019

Il Responsabile del Servizio
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, 05/04/2019
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Fadda Antonio

Il 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, 08/04/2019
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Piredda Anna Maria
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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 08/04/2019.
Orani, 08/04/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 05/04/2019
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