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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 79

Del: 15.10.2014

prot:5380

data pubbl.ne 22.10.2014

OGGETTO: Approvazione progetto PRELIMINARE lavori di “Aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo ai sensi della L.R. 6 del 2012, seconda annualità, da
realizzarsi in località “Sa Lantia” – Progettista: Dott. Agr. Giuliano Sanna – Nuoro.
Importo complessivo €. 150.000,00 -

L’anno Duemilaquattordici il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 10.00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Sig. Mulas Mario
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Giovanni Porcu
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Ruiu Roberto per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Ruiu Roberto
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.49/23 del 26 novembre 2013 , con la quale è
stato approvato, tra l’altro, il programma di ripartizione della somma di €. 7.100.000,00 di cui
alla legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lett. b), assegnando al comune di
Irgoli un contributo pari a €. 150.000,00 (comune avente diritto annualità 2013), in quanto
Comune che ha subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
Vista:
•
La determinazione n. 2200/62 del 03 febbraio 2014 , a firma del Direttore del Servizio
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione generale della difesa dell’ambiente –
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, con la quale:
- Si autorizza l’erogazione del contributo suddetto per le finalità inerenti all’aumento, alla
manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo;
- Si stabilisce che i Comuni destinatari dei contributi di cui sopra sono tenuti a
perimetrare le aree interessate dall’intervento entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURAS della deliberazione della G.R. n.49/23 del 26 novembre 2013 su citata;
Considerato che la su citata deliberazione della G.R. n.49/23 del 26 novembre 2013 è stata
pubblicata sul BURAS del 03/04/2014, parte I e II, supplemento straordinario n. 22 al
bollettino n. 18;
Vista la deliberazione della G.M. n° 36 del 29.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo
comunale. Perimetrazione dell’area oggetto degli interventi”;
Vista la determinazione del n° 167 del 25.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato affidato al Dott. Agr. Giuliano Sanna - Nuoro, l’incarico per la progettazione, D.L. ,
Misura e Contabilità dei lavori di “Interventi per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo – seconda annualità”;
Visto il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, pervenuto in data 09.10.2014 prot. n°
5092, redatto dal tecnico su indicato;
Ritenuto di dover approvare il progetto Preliminare in questione;
Visto il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. n° 207/10;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art.
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
UNANIME:
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto preliminare relativo ai
lavori di “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo ai sensi della L.R.
6 del 2012, seconda annualità, da realizzarsi in località “Sa Lantia” della spesa complessiva di
€. 150.000,00 così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI
Importo dei Lavori in economia, materiali e noli
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per progettazione, D.L., ecc. compreso
cassa e iva
Attività consulenza stampa buste paga
art. 12 L.R. n. 5/2007
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE DEI LAVORI

Importo
Euro
133.200,00
4.000,00
137.200,00

9.000,00
2.000,00
1.000,00
800,00
12.800,00
150.000,00

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 150.000,00 e trova copertura in
bilancio nel modo seguente:
- €. 50.000,00 – int. 2010501 – cap. 453 – “Contributo RAS valorizzazione
Patrimonio Boschivo Sa Lantia – 2^ annualità”;
- €.100,000,00 int. 1010601 cap.2 – “Contributo RAS valorizzazione patrimonio
Boschivo Sa Lantia – 2^ annualità”;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
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