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OGGETTO: Approvazione PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
“Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” – Cantieri Verdi –
Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L.R. 1/2009 e ss. mm. ii. e L. R. N°. 6/2012.
Progettista: Dott. Agr. Domenico Soru - Gavoi. Importo complessivo €. 71.514,19.
L’anno Duemila diciotto il giorno Venticinque del mese di Ottobre alle ore 20,00 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 Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
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 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. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota della RAS n. 24405 del 20/11/2017 con la quale si comunica, tra l’altro, che con
determinazione della Direzione Generale dell’ambiente n. 24369/814 del 20/11/2017 è stato
disposto l’impegno delle risorse del contributo di cui all’oggetto (Annualità 2017) riconosciuto a
favore dei comuni;
Vista la nota della RAS n. 17168 del 03/08/2018 con la quale si comunica, tra l’altro, che con
determinazione dell’Assessorato della difesa dell’ambiente n. 547 del 31/07/2018 è stato
disposto l’impegno delle risorse del contributo di cui all’oggetto (Annualità 2018) riconosciuto a
favore dei comuni;
Considerato che:
il Comune di Irgoli risulta beneficiario, per l’annualità 2017 di un contributo pari a
€. 40.554,19, e per l’annualità 2018 di un contributo pari a €. 30.960,00;
- In data 31/08/2018 con nota prot. n. 4697 è stato richiesto di poter accorpare gli
importi delle due annualità predisponendo un unico progetto dell’importo complessivo di
€. 71.514,19;
- Con nota n. 20024 del 24/09/2018 la RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha
dato il nulla osta all’utilizzo congiunto del contributo riferito alle due annualità
finalizzato alla realizzazione di un unico intervento;
Vista la deliberazione della G.C. n° 75 del 24.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo
– Quarta e quinta annualità – 2017 e 2018. Perimetrazione delle aree interessate
dall’intervento oggetto di finanziamento”;
Vista la nota di questa Amministrazione n. 4719 del 03/09/2018 con la quale si invia al
suddetto assessorato regionale copia della deliberazione G.C. n. 75/2018 si citata;
Vista la determinazione del n° 231 del 11.09.2018 del Responsabile del Servizio – Area
Tecnica, con la quale è stato affidato al Dott. Agr. Domenico Soru l’incarico per la
progettazione dei lavori di “Interventi di l’aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo – Quarta e quinta annualità – 2017/2018”;
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di cui trattasi redatto dal tecnico su
indicato;
Visto il parere di conformità urbanistica;
Ritenuto di dover approvare il progetto di fattibilità tecnico economica in questione;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
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 di fattibilità tecnico –
economica relativo agli “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo” – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L.R. 1/2009 e ss. mm.
ii. e L. R. N°. 6/2012 ” della spesa complessiva di €. 71.514,19 così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione

Costi per la monodopera
Costi per materiale, noli e attrezzature (Iva compresa)
Spese tecniche (Iva compresa)
Oneri per la sicurezza
TOTALE INTERVENTO

Importo
Euro
51.920,49
16.448,26
3.145,44
2.054,52
71.514,19

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 71.514,19 e trova copertura in
bilancio nel modo seguente:
- Capitolo 20150167 – art. 3 – Quarta Annualità - 2017;
- Capitolo 20150167 – art. 4 – Quinta Annualità - 2018;
- Capitolo 10160102 – art. 3 – Quarta Annualità - 2017;
- Capitolo 10160102 – art. 4 – Quinta Annualità - 2018;
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