Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

27

del

28.03.2013

CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO BOSCHIVO DI
CUI ALLA DELIBERA REGIONALE NR. 34/44 DEL 7 AGOSTO 2012 – CANTIERI VERDI 2012:
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale – Importo: €. 90'000,00

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

Totale presenti / assenti

3

ASSENTE

*

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-

in data 14/09/2004, il Comune di Belvì ha ceduto in concessione trentennale all'Ente Foreste della Sardegna circa 196

ettari per cantieri di forestazione;
-

nel Comune di Belvì opera sin dai primi anni 90, il cantiere di forestazione gestito prima dall’Ispettorato ripartimentale di

Nuoro del Corpo Forestale dello Stato, poi dall’Ente Foreste della Sardegna
-

la differenza tra operai chiamati al lavoro nei primi anni del 1990 ad oggi è pari a 7 unità;

-

la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 all’art. 5, comma 5 della, stabilisce, al fine di realizzare urgenti interventi anticrisi,

lo stanziamento della somma di € 19.000.000,00 così ripartiti:
a) euro 10.000.000 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 relativi
all’incremento boschivo, ovvero inerenti “l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di aree
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione
di energia da fonte fossile”;
b)

euro 9.000.000 a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della

forestazione, avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all’Ente Foreste o agli
ispettorati ripartimentali;
-

è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di richieste di contributo per l'aumento, la manutenzione e la

valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 15 marzo 2012 n. 6 art.5 c.5 lettera b, pubblicato dall’ASSESSORATO
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE, Direzione generale della difesa dell’ambiente, Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, in
data 28 maggio 2012;
-

il Comune di Belvì ha presentato istanza per l’assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi inerenti

all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, di cui alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art.5,
comma 5, lettera b;
-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012 si approvava il programma di ripartizione delle risorse

pari a complessivi € 19.000.000 stanziati con la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 5, sull’UPB S02.03.006,
cap. SC02.0890, esercizio finanziario 2012;
-

il Comune di Belvì risulta assegnatario del contributo pari a € 90.000,00 per gli interventi di aumento del patrimonio

boschivo, di cui all’allegato A alla citata Delibera G.R. n. 34/44 del 07/08/2012;
VISTO il bilancio di previsione 2012 nel quale è ricompresso l’intervento in oggetto i cui relativi fondi sono allocati sul capitolo 3660/10/1
per complessivi 90'000,00 imp. gen. 2012/242;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.12.2012 con al quale sono stati localizzati gli interventi da inserire all’interno
del progetto.
VISTO il progetto preliminare redatto dall'ufficio tecnico comunale dell'importo complessivo di €. 90’000,00 in cui è prevista
l'assunzione di sei lavoratori agricoli il cui quadro economico di seguito si riassume;
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DESCRIZIONE
Spese Per Personale:
•

Retribuzioni e oneri

€.

74'000,00

•

Spese mediche

€.

1125,00

Totale Spese per Personale

€. 75'125,00

Oneri R.U.P.

€.

1'636,25

Consulente

€.

2’600,00

Attrezzature (IVA inclusa):

(83.60%)

€.

10'638,75

TOTALE INTERVENTO

€. 90'000,00

DATTO ATTO che occorre procedere all'approvazione del progetto preliminare ed all'assunzione dell'impegno di spesa per il personale
ed all'approvazione della graduatoria definitiva della manodopera;
VISTO il capitolo del bilancio comunale nr. 3660/10/1 che porta sufficiente disponibilità;
VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di €. 90’000,00 come
quadro economico citato in premessa costituito dai seguenti elaborati
Relazione tecnico illustrativa
Computo metrico
Planimetrie

2. DI PRECISARE che i lavori per il cantiere in oggetto avranno una durata presunta di 4 mensilità, che alle maestranze verrà
corrisposta la retribuzione in base alle vigenti disposizioni normative e che alla predisposizione delle liste paga e agli adempimenti
relativi alla contabilità del personale assunto nel cantiere provvederà un libero professionista all'uopo incaricato;

3. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Tecnico, affinché con propri provvedimenti addotti tutti gli atti conseguenti e
necessari alla realizzazione del progetto;
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4. DI DARE ATTO che le spese del presente atto graveranno sul predisponendo bilancio 2013, gestione rr pp cap. 3660/10/1 di cui
impegno n. 2012/242;

5. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Ing. Antonio PIRAS)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 23.05.2013
L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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