COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 12/10/2018
Oggetto: L.R. n. 5/2016 - Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – D.G.R. n° 45/32
del 02.08.2016 - Esercizio Finanziario 2016 - Proroga assunzione a tempo determinato del
personale assunto.
L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Ottobre alle ore 12:15 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. 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
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/32 del 02.08.2016, recante
“Programma di ripartizione di euro 2.774.000 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 - Cap.
SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01 - Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 23, lettera
a)” che ha ripartito tra i Comuni di cui all’elenco allegato alla stessa Deliberazione G.R. 54/20, 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 € 97.000,00;
VISTA la Nota Prot. n. 17096 del 13.09.2016 assunta al Protocollo Generale dell’Ente in pari data
al n. 6063, 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. 16141/Rep. 409 del 30.08.2016 del Direttore del
Servizio relativa all’erogazione a favore del Comune di Orani del finanziamento di € 97.000,00, da
destinare agli interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo, sulla base della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 45/32 del 02.08.2016 di approvazione del programma di utilizzo delle
risorse per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 1, art. 3, comma 2, lettera b),
numero 2 e successive modificazioni e integrazioni – Esercizio Finanziario 2016;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Orani ha provveduto a cofinanziare tale intervento
istituendo apposto capitolo di spesa nel Bilancio per un importo di € 25.000,00;
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 27.06.2017, 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 la Convenzione n° 44/2017
di rep. del 15.11.2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 19.12.2017, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di consistenza ed il programma
preliminare di fattibilità del progetto di cui trattasi, predisposto dall'Agenzia FO.RE.S.T.A.S.
prevedendo di impiegare il n. 6 operai generici e n. 1 operatore di terna per la durata presunta di
mesi 6;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2017, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto
dall'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna
(FO.RE.S.T.A.S) e trasmesso in data 22.12.2017 con nota n. 8941/Pos. 6.9.1 di prot. - assunta al
protocollo dell'Amministrazione Comunale in pari data al n. 8789 - dell'importo complessivo di €
122.000,00 composto dalla relazione tecnica, elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico
estimativo e cartografia
DATO ATTO che con Nota n. 8148/X.6 del 24/11/2017, in seguito alla chiusura dell'intervento
riferito all'Annualità 2013, si è provveduto a richiedere al competente Ufficio Regionale,
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie realizzate, pari a € 13.112,04, da impiegarsi nell'ambito
dei lavori previsti nell'intervento riferito all'annualità 2016;
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VISTA la Nota n. 4553 di prot. del 27.02.2018 – assunta al Protocollo dell'Amministrazione
Comunale al n. 1572 in data 27.02.2018 – con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato della
Difesa dell'Ambiente – Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo – ha comunicato il nullaosta
all'utilizzo delle economie dell'Annualità 2013, ammontanti a € 13.112,04, a condizione che
vengano rispettate le percentuali di cui all'art. 94 della L.R. 11/88, modificato dall'art. 13 comma 25
della L.R. 5/89, che prevede i seguenti parametri: una quota non inferiore al 70% in conto oneri
diretti e riflessi per i lavoratori da occupare, una quota non superiore al 23% per la dotazione di
attrezzature una quota non superiore al 7% per oneri assistenza tecnica relativa alla predisposizione
ed attuazione progetti;
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 15.06.2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto ad approvare la variante al quadro economico del progetto
definitivo – esecutivo predisposta dall'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S) - trasmessa in data 05.06.2018 con nota n. 4632 ed
assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale al n. 3969 in pari data – secondo il seguente
quadro economico come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO DI VARIANTE
1

Finanziamento complessivo RAS
(Deliberazione G.R. n. 54/20 del 10.11.2015)

€

97.000,00

2

Cofinanziamento Ente

€

25.000,00

3

Economie da annualità 2013
(nullaosta n. 4553 del 27.02.2018 – DG Difesa
Ambiente)

€

13.112,04

€

135.112,04

Importo totale
A

78,00% Quota per manodopera

€

105.338,10

B

15,68% Quota per macchinari, noli e attrezzature

€

21.183,86

€

8.540,00

C
TOTALI

6,32% Quota spese progettazione, direzione lavori,
sicurezza e vigilanza, supporto tecnico, RUP
100,00%

Totale progetto preliminare

135.112,04

135.112,04

135.112,04

DATO ATTO che il Cantiere di cui trattasi ha avuto effettivamente inizio in data 16/04/2018, così
come da certificazione di inizio lavori emesso dal Direttore dei Lavori Dr. Antonio Nieddu
dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna
(FO.RE.S.T.A.S), con l'assunzione di n. 7 unità lavoro e dovrebbe concludersi in data 15/10/2018;
CONSIDERATO, altresì, che, durante il periodo lavorativo, a causa delle avverse condizioni
meteorologiche, non si è potuto lavorare per diversi giorni e che gli stessi, così come comunicato
per le vie brevi dal Rag. Paola Piras - Consulente del Lavoro incaricato della gestione contabile
delle spese del personale - possono essere recuperati ed effettivamente lavorati in una fase
successiva;
PRESO ATTO del lavoro fin qui svolto dal personale operaio nel rispetto delle previsioni
progettuali e considerato che, alcune lavorazioni, non risultano ancora ultimate, mentre altre
richiedono interventi continuativi e prolungati;
RITENUTO, pertanto, opportuno, nelle more di avviamento delle nuove maestranze da assumersi
con le nuove Annualità, di procedere a prorogare il Contratto al personale attualmente occupato,
costituito da n° 7 unità lavoro - sino a tutto il 31.10.2018;
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RITENUTO di poter procedere in merito;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

DELIBERA
AUTORIZZARE la proroga del Contratto di lavoro di cui alla L.R. n. 5/2016 - Interventi di
valorizzazione del patrimonio boschivo – D.G.R. n° 45/32 del 02.08.2016 - Esercizio Finanziario
2016 - del personale assunto in data 16.04.2018, sino a tutto il 31.10.2018, con contratto relativo a
“Lavori di sistemazione idraulico-forestale”, a “tempo pieno” per n. 7,12 ore giornaliere su 5
giornate lavorative ed a tempo determinato, consistenti in n. 6 Operai di 1° Livello per la figura di
operaio generico e n. 1 Operaio di 3° livello per la figura di operatore di terna;
DI DARE ATTO che la proroga non comporta modifiche al quadro economico approvato con la
Deliberazione Giunta Comunale n. 80/2017 e successivamente modificato con Deliberazione
Giunta Comunale n. 41/2018 richiamate in premessa;
DI PRENDERE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i
conseguenti adempimenti gestionali;
Successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:
AD 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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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: L.R. n. 5/2016 - Interventi di valorizzazione del patrimonio
boschivo – D.G.R. n° 45/32 del 02.08.2016 - Esercizio Finanziario 2016 Proroga assunzione a tempo determinato del personale assunto.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 12/10/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 12/10/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 15/10/2018 al 30/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 12/10/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 15/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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