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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

48

del

20.06.2013

Rimodulazione PIA 13-14 Turismo e Ambiente - Piano Castagno:
Valorizzazione e sviluppo dei processi di integrazione agro-ambientale attraverso la realizzazione delle
OGGETTO:

reti di distribuzione e approvvigionamento delle sorgenti per l'irrigazione dei castagneti realizzati
nell'agro del comune di Belvì. Approvazione progetto preliminare.
Progettista: Ufficio tecnico – geom. Paolo Vacca – Importo €. 440'000,00

L'anno duemilatredici addì venti del mese di giugno alle ore 16:50 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

ASSENTE

*
3

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:
I Comuni di Belvì, Aritzo, Desulo e Tonara intendono proporre delle azioni aventi lo scopo di valorizzare gli interventi
promossi attraverso il finanziamento concesso dalla RAS al consorzio agro forestale della Barbagia di Belvì e finalizzati ad
ottimizzare l’utilizzo e la produzione dei castagneti;
I Comuni proponenti, utilizzando le risorse non spese da parte del Consorzio agro forestale della Barbagia di Belvì, si
prefiggono l’obiettivo di consolidare la vocazione agricola dell’area individuata contribuendo:
• Allo sviluppo di processi di integrazione agro ambientale attraverso la riqualificazione della viabilità rurale e delle
reti di distribuzione e approvvigionamento delle sorgenti per l’irrigazione dei castagneti realizzati nell’agro dei
comuni.
• Alla salvaguardia ambientale attraverso l’utilizzo degli impianti di approvvigionamento irriguo anche ai fini
antincendio.
• Alla valorizzazione delle peculiarità locali dello sviluppo socioeconomico dei territori marginali ed in particolar modo
dei piccoli comuni dell’interno.
Le Amministrazioni Comunali succitate, ritengono che la concentrazione territoriale dell’intervento in linea con gli obiettivi
comunitari, permetterà di avere una ricaduta elevata, con effetti positivi degli investimenti sul tessuto economico locale
attraverso la condivisione e il perseguimento da parte delle amministrazioni comunali delle seguenti linee strategiche:
•

Recuperare e rifunzionalizzare ai fini agricoli l’utilizzo dei castagneti realizzati in agro;

•

Tutelare, migliorare e valorizzare la qualità ambientale del territorio ed incentivare un approccio sostenibile alle
produzioni agricole e alle infrastrutture che si andranno a realizzare;

•

Migliorare la qualità della vita della popolazione, creando servizi ed opportunità occupazionali che scoraggino
l’abbandono della montagna e contrastino la disgregazione sociale;

•

Creare un sistema di relazioni ed una progettualità integrata tra enti pubblici e attori economici privati del territorio
che favorisca lo sviluppo e gli investimenti delle imprese agricole;

•

Favorire un approccio intersettoriale allo sviluppo locale mettendo in valore le risorse e le potenzialità di differenti
settori economici compatibili ed integrabili (agricoltura, artigianato tipico di qualità, commercio, servizi culturali)

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Belvì concorda pienamente con le linee strategiche a carattere sovra
comunale sopra elencate;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale nr. 78 del 14.11.2011 con la quale si approvava lo studio di fattibilità;
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VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 57 del 07.06.2013 con la quale si nominava il RUP del
progetto in oggetto
TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale sta realizzando con altri fondi, di cui buona parte propri, la
riqualificazione della rete stradale rurale, per cui intende realizzare delle reti di distribuzione ed approvvigionamento delle
acque sorgive anche attraverso la realizzazione di vasconi di accumulo e una serie di lavori complementari atti a migliorare
la produttività dei castagneti presenti e a salvaguardarli da calamità naturali quali ad esempio la siccità;
VISTO il progetto preliminare predisposto dall’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di €. 440'000,00 ed il
relativo quadro economico di seguito elencato:

A)

Lavori
Descrizione

1)

2)

Importo

Percentuali

lavori a misura a base d'asta

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
TOTALE - A

B)

€.

315'634,45

71,70%

€.

7’681,68

1,75%

€.

323’316,13

73,48%

Somme a disposizione dell’Amministrazione

1)

- Allacciamento a pubblici servizi

€.

8'000,00

1,82%

2)

- Imprevisti

€.

587,48

0,13%

3)

- Acquisizione aree e immobili

€.

1’200,00

0,27%

4)

- Spese di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/2006

€.

4000,00

0,91%

5)

- Spese tecniche

€.

35'000,00

7,95%

9)

- IVA ed eventuali altre imposte

€.

67'896,39

15,43%

€.

116'683,87

26,52%

€.

440'000,00

100%

TOTALE – B
C) -

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento;
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;
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DELIBERA
1.

Di approvare il progetto preliminare dei lavori di rimodulazione PIA 13-14 Turismo e Ambiente – PIANO
CASTAGNO redatto dall’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di €. 440'000,00;

2.

Di dare atto che la copertura finanziaria avverrà per €. 420'000,00 da parte del competente Assessorato Regionale e
per €. 20'000,00 da parte del comune di Belvì con propri fondi di bilancio;

3.

DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti conseguenti;

4.

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)
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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

(Il Sindaco – Rinaldo ARANGINO)

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, 04.07.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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