Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

78
Del 29/08/2014

Oggetto:

COPIA

PROGETTO
INTERVENTI
SUL
PATRIMONIO
BOSCHIVO
–
UTILIZZO
RISORSE
LEGGE
REGIONALE 12/2013. APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

L’anno , il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 10,30 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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.

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Legge Regionale N.12/2013.
• Deliberazione di Giunta Regionale n.49/23 del 26.11.2013 si approva il programma di
ripartizione di Euro 18.000.000 a favore dei Comuni e si stabiliscono le modalità di
erogazione dei contributi e con Deliberazione;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 DEL 08.04.2014 si individua il mappale su cui
effettuare gli interventi oggetto del contributo e di avvalersi:
-di avvalersi della facoltà di cui all’art. 1 comma 28 della LR 15 marzo 2012, n.6, e di
affidare e la direzione lavori degli interventi a soggetti non appartenenti all’Ente Foreste della
Sardegna;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in tal senso alla elaborazione del
progetto del cantiere “Interventi boschivi”;
VISTO che per mero errore materiale con Deliberazione Consiglio Comunale n.5 del 08.04.2014 si
sono individuati per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R. 7 agosto
2009, n. 3, le seguenti aree:
• Foglio 18 – mappale 5.
• Foglio 18 – mappale 9;
• Foglio 18 – mappale 16;
• Foglio 18 – mappale 20;
• Foglio 18 – mappale 24
ATTESO che gli interventi verranno realizzati su terreni di proprietà comunale e demaniale
destinati ad uso collettivo della popolazione e precisamente nell’area seguenti aree:
• Foglio 18 – mappale 5.
• Foglio 18 – mappale 6;
• Foglio 18 – mappale 16;
• Foglio 18 – mappale 20;
• Foglio 18 – mappale 24
VISTO il quadro economico di progetto secondo il seguente prospetto:
Costo oneri diretti e riflessi per i lavoratori

€. 72.490,70

Acquisto attrezzature

€. 8.900,00

Spese gestione Coop. B

€. 2.800,00

Spese per prog. E DD.LL, CSP, CSE

€. 5.809,30

Sommano

€. 90.000,00

VISTA la legge n. 56/87;
VISTO il D.lgs n. 297/2002;
VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il progetto “Interventi Boschivo”, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale con il quadro economico di cui alla premessa, per un importo complessivo
di Euro 90.000,00;
2) DI DARE ATTO che:
3) Si deve procedere all’individuazione del progettista e Direttore dei Lavori
4) La gestione del personale sarà affidata ad una Cooperativa di tipo B;
5) le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà comunale e le opere saranno destinate ad un
pubblico utilizzo;
6)

DI INDIVIDUARE, per la perimetrazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. g) della L.R.
7 agosto 2009, n. 3, le seguenti aree:
• Foglio 18 – mappale 5.
• Foglio 18 – mappale 6;
• Foglio 18 – mappale 16;
• Foglio 18 – mappale 20;
• Foglio 18 – mappale 24

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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 Cugusi Franco
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 01/09/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 2883 in data 01/09/2014 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 29/08/2014

_

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);

X

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

