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OGGETTO:    Approvazione della stima del valore di macchiatico della sughereta sita in agro di Orune 
Loc. “Sa Tuppa” – Mandato all’Ufficio Tecnico LL.PP. per l’attivazione delle procedure di vendita 
 
 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  diciassette  del  mese di  Maggio  alle  ore  16:00  nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 

 
Deiana Pietro    Presente   
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole   
 
_____________________________ 

 
 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale per l’attivazione 

delle procedure relative all’alienazione dei sughero gentile da estrarre nelle sughereta comunale in località 

“Sa Tuppa”, in agro di Orune; 

 

Che per poter procedere si è reso necessario predisporre uno studio per la valutazione degli anni intercorsi 

dall’ultima estrazione, l’individuazione del numero e/o quantità di piante di quercia da sughero mature per 

l’estrazione, nonché per la formulazione di una stima del prezzo da porre a base d’asta per l’eventuale 

appalto di alienazione del sughero; 

 

Che il responsabile del servizio tecnico ha ritenuto opportuno, a causa della carenza di personale tecnico 

con preparazione specifica nel settore agricolo – forestale, ricorrere ad una collaborazione con un esperto 

del settore; 

 

Ritenuto quindi di dover provvedere all’attivazione della procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 

36 commi 1 e 2 lett. a), secondo il quale:  

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni 

di cui all'articolo 50”. 

 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 133 del 27/02/2018, si è provveduto 

all’affidamento dell’incarico professionale relativo attività di stima per la procedura di vendita del sughero 

ritraibile nella sughereta comunale in loc. “Sa Tuppa” al Dott. Agr. Agr. Chessa Antonio, nato a Sassari il 

25/08/1987 e residente a Orune in Via Musio n. 12, P.Iva 02409730906, pec: chessaantonio@pec.it; 

 

Considerato che il Professionista incaricato ha provveduto a trasmettere, con nota prot.n. 1801 del 

10.04.2018 n. 5 copie della “stima del più probabile valore di macchiatico del sughero estraibile della 

sughereta di proprietà comunale sita in località “Sa Tuppa”, e costituita dai seguenti Elaborati: 

 

1.  Relazione Tecnico – economica; 

2. Capitolato d’oneri; 

3. Verbale di Tassazione; 

4. Analisi dei prezzi; 

5. Verbale di stima; 

6. Allegato al verbale di stima; 

7. Corografia; 

8. Planimetrie Catastali; 

9. Carta della vegetazione. 
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nel quale viene fissato quale valore a corpo da porre a base d’asta dello stesso la somma di €. 363.013,12; 

 

Rilevato che la stessa stima è stata trasmessa al Servizio Ispettorato Ripartimentale Forestale di Nuoro, e 

che lo stesso servizio ha trasmesso in data 03.05.2018, protocollo 2197, il proprio parere di congruità sulla 

stima (prot. 26833 del 26.04.2018), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla approvazione della citata stima costituita dagli elaborati 

succitati; 

 

Dato Atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U. leggi 

Ordinamento degli EE.LL.,, della D.ssa Sanna Elisa Franca e dell’Ing. Giovannantonio Barmina allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale”; 

 

Con votazione unanime, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE la relazione di stima e il verbale di stima predisposto dai Dr. Agr. Antonio Chessa, 

allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, fissando in €. 363,013,12 il 

prezzo a base d’asta per l’estrazione del sughero nelle sugherete comunali; 

 

2. DI APPROVARE il capitolato d’oneri predisposto dagli stessi professionisti, relativo alle modalità di 

vendita e di estrazione del sughero, e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico comunale per l’attivazione delle procedure di scelta della ditta a cui 

affidare l’estrazione del sughero. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con separata unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 

quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 



 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  22/05/2018 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 
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