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OGGETTO: determinazione prezzo legnatico, materiale di risulta, derivato dall’esecuzione dagli
interventi previsti nel progetto “azione bosco – PSR misure 122 – Azione 2 – recupero e gestione
produttiva bosco ceduo mediterraneo”L’anno Duemilaquattordici il giorno Diciotto del mese di Dicembre
alle ore 17,15
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
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 Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
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 MUNICIPALE
Richiamata la deliberazione della G. M. n. 03 del 17 gennaio 2013 con la quale è
determinato l’importo da versare per un metro stero di legnatico derivato
dall’esecuzione degli interventi previsti nel progetto “azione bosco – PRS misura 122 –
Azione 2 – recupero e gestione produttiva bosco ceduo mediterraneo –“;
Ritenuto necessario stabilire il prezzo di cessione anche per il materiale legnoso di
risulta, per il cui prelievo sono pervenute numerose domande da parte di cittadini
residenti;
Ritenuto necessario, quantificare il costo di concessione a metro stero e per un
prelievo massimo di metri 4(quattro) di legnatico di risulta, canone da versare
preventivamente all’autorizzazione del prelievo, franco punto di carico individuato dal
personale del Comune;
Sentita la proposta dell’Assessore delegato al Territorio che, tenuto conto
dell’incidenza delle spese: di trasporto, deposito nei punti di carico e l’utilizzo di mezzi
e personale comunale, indica il predetto canone in €. 50,00 a metro stero, da versare
preventivamente come detto sopra;
Ritenuto di fare propria la proposta dell’Assessore;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto necessario quantificare il costo del frascame a metro stero e per un prelievo
massimo di mt. s. 4,00;



DELIBERA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo
che segue;
Di determinare in €. 50,00 a metro stero, l’importo da versare per la
concessione del legnatico di risulta derivato dall’esecuzione delle operazioni
previste nel progetto “azione bosco” autorizzando un prelievo massimo di
m.s.4;

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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