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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.
L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventiquattro del mese di agosto 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:
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 Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
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:
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;
- con le su citate comunicazioni si richiama l’attenzione dell’Amministrazione su alcune
prescrizioni, tra cui “la perimetrazione delle aree interessate dall’intervento oggetto di
finanziamento”;
- questa Amministrazione intende accorpare gli importi delle due annualità 2017 e 2018,
predisponendo un unico progetto dell’importo complessivo di €. 71.514,19, e modificare la
perimetrazione individuata con le annualità precedenti;
Visti gli elaborati grafici di inquadramento territoriale nel quale vengono individuate le seguenti
aree di intervento:
Località

Superficie Ha

Sa Lantia
Remulis
Norghio
Totale aree

03.56.25
01.00.00
04.40.52
08.96.77

Ritenuto di dover approvare il suddetto elenco ed i su citati elaborati grafici;
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 Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Approvare gli elaborati grafici e l’elenco terreni di cui alla premessa, allegati alla presente, con
i quali vengono perimetrate le aree interessate alla realizzazione degli interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo comunale – Quarta e Quinta annualità 2017
e 2018;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di loro competenza.
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