COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 131
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 29/12/2018

Contributi ai comuni che hanno subito diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo
all'estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o
private, già concesse all'Ente foreste o agli ispettorati.
Annualità 2018. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 9,45 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA 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, 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.
VISTO che nell'ambito del Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”, approvato con la L.R.
n. 1 del 11.1.2018 – Legge di stabilità 2018, sono ricompresi i cantieri già operativi tra i quali Cantieri verdi
per il patrimonio boschivo;
VISTO che per il perseguimento delle descritte finalità, con la citata legge regionale n. 1/2018, all'art. 5,
comma 8, è stata autorizzata una spesa di € 7.860.000 per gli interventi relativi all'aumento, alla
manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo così ripartita:

1. una quota pari a € 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree interessate da
gravi forme di deindustrializzazione;

2. la restante somma, di € 4.806.000, a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione.

VISTI i seguenti atti:
•

la Deliberazione della G.R. n. 16/26 del 03.04.2018, recante “Ripartizione euro 4.806.000 per
l’erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a
favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01.;

•

la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 321/11513 del 24.05.2018
“Approvazione elenco beneficiari ed elenco esclusi fruizione contributi per interventi di aumento
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei comuni che hanno subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - ex DGR. n. 16/26 del
03.04.2018;

•

la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.1479 REP. n 424 del 25.6.2018
“Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore
dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione –
modifica All. 1) di cui alla determinazione DS-PBC n. rep. 321/2018;

•

la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.14400 REP. n.441 del 27.6.2018
avente per oggetto “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore
della forestazione – approvazione a l l e g a t o 1 )”

•

la Determinazione dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n.16789 REP. n.545 del 31.07.2018
avente per oggetto “Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore
della forestazione – parziale modifica All. 1) di cui alla determinazione n. rep 441/18 ” che prevede
l’assegnazione al Comune di Ulassai un contributo complessivo di € 92.895,00 per le finalità di cui
all’art. 5, comma 5, lett. b), della L.R. n. 6/2012;

VISTA la delibera del C.C. n. 33 17/12/2018 con la quale:

•
vengono individuate le aree per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g)
della L.R. 7 agosto 2009, n. 3;
•
si stabilisce di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. 15 marzo 2012,
n. 6 di affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi a soggetti non appartenenti
all’Agenzia regionale Forestas;

VISTO il progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale composto dai seguenti elaborati:
• Relazione generale;
• Quadro economico;
• Computo metrico;
• Analisi dei prezzi;
• Elenco prezzi;
• PSC
• Analisi dei Rischi;
• Cronoprogramma;
• Corografia generale;
• Planimetria interventi;
• Inquadramento vincolistico;
• Particolari costruttivi;
e il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di Euro 92.895,00; così ripartita:
Costo oneri diretti e riflessi per i lavoratori
Materie prime
Oneri sicurezza
Servizio gestione reso da Cooperativa sociale di tipo B
Totale complessivo

€ 77.057,76
€ 9.996,24
€ 1.342,00
€ 4.500,00
€ 92.895,00

ACQUISITI i nulla osta di competenza da parte dell'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di
Lanusei e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale autorizza i lavori in oggetto ai sensi
dell’art. 20 RD 1126/26;
CONSIDERATO che il progetto è stato oggetto di verifica;
DATO che da progetto le figure necessarie per le lavorazione sono:
• N. 1 Operaio Forestale specializzato - Mansione Caposquadra; Mansione Preposto:
Adeguatamente formato - Corso di formazione preposto ai sensi art. 2 e art. 19 del DLgs 81/2008
• N. 1 Muratore Qualificato;
• N. 5 Operaio Generico;
tutti con idoneità tecnica e fisica allo svolgimento delle attività in oggetto;

VISTO il dlgs 163/2006;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
Visti i risultati della votazione,

UNANIME D E L I B E R A
DI PRENDERE ATTO della premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE, il progetto definitivo esecutivo “Aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo – DGR n. 16/26 del 03.04.2018”, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con il quadro economico di cui alla
premessa;
DI FORNIRE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio affinché provveda
a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del progetto, tra cui:
• l'affidamento della gestione a Cooperativa Sociale di Tipo B;
• l'avviamento al lavoro delle 7 (sette) unità lavorative previste;

DI DARE ATTO: che da progetto le figure necessarie per le lavorazione sono:
• Operaio Forestale specializzato - Mansione Caposquadra; Mansione Preposto: Adeguatamente
formato - Corso di formazione preposto ai sensi art. 2 e art. 19 del DLgs 81/2008
• Muratore Qualificato;
• Operaio Generico idoneità tecnica e fisica allo svolgimento delle attività in oggetto.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/01/2019

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

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);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

