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Variante PROGETTO ESECUTIVO intervento denominato “Aumento,
Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo - Sesta Annualità 2019”.
Progettista: Dott. Agr. Dina Orunesu - Bitti. Importo complessivo: €. 60.000,00.

L’anno Duemilaventi il giorno Venti del mese di ottobre alle ore 19:15 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 Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
1) Con deliberazione G. C. n. 67 del 27/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Aumento, Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio
Boschivo – Sesta Annualità 2019”, con la quale si stabiliva che la squadra del personale
da assumere doveva essere composta da n. 2 operai specializzati (di cui 1 muratore e
l’altro operatore alla motosega) e n. 2 operai comuni;
2) Con nota n. 4864 del 01/09/2020 è stato richiesto all’ASPAL – Centro per l’impiego di
Siniscola, l’avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori da
impiegare nell’intervento di cui sopra;

3) Con nota n. 55324 del 08/10/2020 il centro per l’impiego di Siniscola ha trasmesso gli
elenchi provvisori del personale da assumere nel cantiere di che trattasi;
Considerato che secondo quanto indicato negli allegati alla nota di cui sopra del CPI di Siniscola
non è stato ammesso nessun operaio specializzato - operatore alla motosega;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare la propria precedente deliberazione n. 67 del 27/08/2020,
dando atto che la squadra del personale dovrà essere composta da n. 1 operaio specializzato e n. 3
operai comuni, fermo restando che non verranno modificate le lavorazioni indicate nel progetto su
citato;
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
Le Premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di Modificare la propria precedente deliberazione n. 67 del 27/08/2020 come segue:
- la squadra del personale sarà composta da n. 1 operaio specializzato e n. 3 operai comuni;
- l’acquisto delle attrezzature e dei materiali potrà essere eventualmente variato in corso
d’opera a discrezione dell’ufficio nel rispetto del quadro economico di progetto;
- le lavorazioni da eseguire dovranno essere comunque quelle riportate nel progetto esecutivo
precedentemente approvato;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di loro competenza.
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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