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OGGETTO Intervento di manutenzione straordinaria finalizzata alla pulizia, decoro, 
riqualificazione ambientale, (realizzazione rete ecologica manutenzione di sentieri a fondo naturale 
e ripristino muro a secco) nell’area archeologica di “Sant’ Efis” – in agro di Orune (distinto in 
catasto al F. 16 – Mapp. 18).”; 
 
INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31/18 del 

27.06.2017 – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  06  del  mese di Luglio alle  ore  15:00  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 D.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole 
 
____________________________ 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267, e successive modifiche e integrazioni; 
 
RICORDATO: 
 

 CHE la Regione Sardegna con Deliberazione G.R. n. 31/18 del 27.06.2017 e successiva deliberazione 
G.R. n. 48/47 del 17.10.2017 ha approvato il programma degli interventi e la ripartizione delle 
risorse in favore dei Comuni per l'attivazione dei cosiddetti "Cantieri Verdi" - per la riqualificazione, 
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo; 

 CHE l’Amministrazione comunale ha beneficiato di un contributo RAS – Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente pari a € 40.554,19 da destinare a interventi sul patrimonio boschivo mediante 
attivazione di progetti finalizzati all’occupazione, come da nota RAS – Difesa Ambiente prot. n. 
24405 del 20.11.2017, con la quale si trasmette la determinazione Dirigenziale del Servizio 
programmazione e Bilancio della direzione Difesa Ambiente n. 24369/814 del 20.11.2017 che 
dispone l'impegno delle risorse, riconosciute a favore dei Comuni beneficiari di cui all'elenco 
approvato dal medesimo Servizio con determinazione dirigenziale n° 21818/670 del 18.10.2017; 

 CHE le modalità di reclutamento del personale e di utilizzo delle risorse sono quelle fissate dall’art. 
94 della L.R. n. 11/1988 e smi (Cantieri occupazione); 

 
DATO ATTO che l’amministrazione intende avviare da subito un progetto comunale finalizzato 
all’occupazione, al fine di attenuare per quanto possibile la crisi occupazionale esistente nel 
territorio; 
 
CHE le aree d’intervento sono state individuate dalla Giunta Comunale ed approvate con apposita 
deliberazione; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 14 del 13/03/2018 avente ad oggetto: Cantieri Verdi 
Regionali - Annualità 2017 - Indirizzi e Perimetrazione aree di intervento per l'attuazione dei 
programmi, l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/18 del 27.06.2017 “Intervento di manutenzione 
straordinaria finalizzata alla pulizia, decoro, riqualificazione ambientale, (realizzazione rete 
ecologica manutenzione di sentieri a fondo naturale e ripristino muro a secco) nell’area 
archeologica di “Sant’ Efis” – in agro di Orune (distinto in catasto al F. 16 – Mapp. 18).”; 
 
RICORDATO: 
 

 CHE l’incarico professionale è stato affidato al Dott. Agr. Monni Martino Antonio, libero 
professionista con vasta esperienza specifica e valido curriculum; 

 CHE il Professionista incaricato, tenendo fede agli impegni assunti, nel rispetto delle direttive 
dell’amministrazione comunale, delle indicazioni fornite dall’Ente Foreste e, nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dalla RAS in ordine alla attivazione di progetti occupazione “Cantieri Verdi”, ha 
presentato all’Ente lo studio di fattibilità tecnico economica  oggetto d’incarico; 

 
CHE prevede una "squadra tipo" formata da n. 3 (TRE) unità lavorative di cui n. 1 operaio 
qualificato (motoseghista) e 3 operai generici, e la durata del cantiere circa 4 (quattro) mesi; 
 
CHE l’importo complessivo del progetto, pari ad € 40.554,19, prevede interventi con riflessi 
economici così distinti: 
 



 
 

VOCE IMPORTO

Costo del personale € 28.387,94

Totale netto € 28.387,94

IVA al 22% € 6.245,35

Totale manodopera € 34.633,29

Attrezzature e noli € 1.868,30

Sicurezza € 800,00

Totale netto € 2.668,30

IVA al 22% € 587,03

Totale Materiali , attrezzature e noli € 3.255,33

Progettazione € 2.200,00

Imprevisti 465,57

Totale Spese tecniche e imprevisti € 2.665,57

TOTALE PROGETTO € 40.554,18

QUADRO ECONOMICO

 
 
 
CONSIDERATO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i favorevoli pareri di cui 
all’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 così come sostituito dall’art. 3, comma 2 – lett. b) del D.L. n. 
174/2012 convertito in legge 07.12.2012 n. 213; 
 
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica; 
 
- il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile; 
 
DATO ATTO che non sono previste espropriazioni né occupazioni temporanee di sorta, e pertanto 
per quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (T.U. in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità) non occorre provvedere in merito; 
 
VISTA e richiamata la Deliberazione G.R. n. 33/19 del 8.8.2013 – “Definizione dei criteri e delle 
modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. 11/88 - 
art. 94, che va ad integrare la Deliberazione G.R. n. 50/54 del 21.12.2012”, e le successive circolari 
RAS esplicative in merito alle modalità di assunzioni nei cantieri-occupazione di cui trattasi; 
 
VISTO il D.lgs. n° 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici); 
 
VISTA la legge regionale n. 5/2007, per gli artt. non cassati dalla sentenza della corte costituzionale 
n° 411/2008; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
 
Ribadita la necessità del provvedere, 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la premessa della presente deliberazione qui integralmente richiamata e trascritta; 
 
DI APPROVARE, per quanto premesso lo studio di fattibilità tecnico economica relativo a Progetto 
Comunale finalizzato all’occupazione L.R. n. 5/2017 art. 3, comma 1- lett. b) interventi sul 
patrimonio boschivo “Cantieri Verdi” annualità 2017, dell’importo complessivo di Euro 40.554,19 
predisposto dal professionista incaricato Dott. Agr. Martino Antonio Monni, con quadro economico 



 
 

distinto come segue: 
 

VOCE IMPORTO

Costo del personale € 28.387,94

Totale netto € 28.387,94

IVA al 22% € 6.245,35

Totale manodopera € 34.633,29

Attrezzature e noli € 1.868,30

Sicurezza € 800,00

Totale netto € 2.668,30

IVA al 22% € 587,03

Totale Materiali , attrezzature e noli € 3.255,33

Progettazione € 2.200,00

Imprevisti 465,57

Totale Spese tecniche e imprevisti € 2.665,57

TOTALE PROGETTO € 40.554,18

QUADRO ECONOMICO

 
 
 
Con separata votazione si decide altresì di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 
134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
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  26/07/2018 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 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  26/07/2018  
 


