COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 19 del 31/05/2021
Prot. n. 3046

Data Pubblicazione

28/06/2021

OGGETTO:

Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all’art. 3 comma 2 della L.R. n.
10/2020, per gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo a
favore dei Comuni beneficiari.
-Approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori relativi ad Interventi di salvaguardia e aumento del patrimonio
boschivo - Cantieri verdi - Annualità 2020
L’anno Duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 15:15 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
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

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 Geom. Giuseppe Pittalis per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione Giunta Regionale n° 34/5 del 07.07.2020 , la Regione determinava
l’approvazione del Programma di ripartizione delle risorse aggiuntive previste all’art. 3 comma 2
della L.R. n. 10/2020, per gli interventi relativi all’aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei Comuni beneficiari, con la quale al comune di Orune veniva
attribuita la quota di €. 45.000,00;
DATO ATTO che gli interventi di cui al contributo relativo alla misura in oggetto dovevano essere
avviati dagli Enti beneficiari entro il 31.05.2021 e che con successiva deliberazione GR. n. 16/34
del 05.05.2021, la scadenza di questo termine veniva differita al 30.10.2021;
RAVVISATO che nei documenti programmatici annuali di questa Amministrazione, è stata
prevista per l’annualità corrente, la realizzazione del seguente: “Intervento di valorizzazione e
salvaguardia del patrimonio boschivo”, prevedendo l’importo complessivo di € 45.000,00
VISTA la Determinazione n° 210 del 28/04/2021 del Responsabile del Servizio tecnico -sett.2,
relativa all’incarico per prestazione occasionale ex D. 165/2001 art. 7 comma 6), con la quale si
conferiva incarico al Dr. For. Elisa Cosseddu, - C.F. CSSLSE93E59F979T, residente a Orune in
Corso Repubblica, 190, per l’attività di supporto tecnico al RUP al fine di coadiuvare il medesimo
alla redazione del progetto, definitivo/esecutivo, relativo all’attuazione del cantiere denominato
“Cantieri verdi 2020 in agro del Comune di Orune finalizzato all’aumento, alla manutenzione e
alla valorizzazione del patrimonio boschivo in area montana del Comune di Orune”;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende attuare in forma indiretta la gestione del
cantiere, mediante affidamento, ai sensi dell’art.5 della legge 381/91 e ss.mm.ii. e degli articoli 36 e
112 del D.Lgs 50/2016, a Cooperativa sociale di tipo B, regolarmente iscritta nell’apposito albo
regionale, nel rispetto di quanto stabilito all’Art.11 –punto 11.4 dell’Avviso;
RICHIAMATI altresì:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio
2021/2023;
-la deliberazione del consiglio Comunale n°09 del18/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ,ai sensi dell’art. 151 D.Lgs.
n°267/2000 ed artt. 10 e 11 del Decreto Lgs. n°118/2011;
VISTI:
-il D.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016
-il D.P.R.n°207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n°163 del
12 Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CEe2004/18/CE ”per gli articoli rimasti in vigore in base al
predetto D.Lgs. n°50/2016;
RICHIAMATO il progetto relativo all’intervento di cui trattasi predisposto a cura del servizio
tecnico comunale con l’attività di supporto del tecnico esterno;

CONSIDERATO che con richiesta prot. 2214 del 03.05.2021 era stato richiesto il parere di
conformità ai sensi della LR. 62/2012 .Art. 1, comma 28 all’Agenzia Forestale Regionale per lo
sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Forestas) e che il medesimo Ente con
comunicazione prot. 3891 pos. 6.9.7 del 11.05.2021 ha espresso il proprio parere di conformità
positivo;
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del progetto di cui trattasi;
ACCERTATO che la spesa complessiva prevista ammonta ad Euro 45.000,00 come dal presente
quadro economico:
CANTIERI VERDI 2020 IN AGRO DEL COMUNE DI ORUNE FINALIZZATO ALL’AUMENTO, ALLA MANUTENZIONE E ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN AREA MONTANA DEL COMUNE DI ORUNE” – FINANZIAMENTO
ANNUALITÀ 2020

A

A1.1

IMPORTO FINANZIAMENTO
Di cui: per lavori a misura

euro

45.000,00
38.422,72

Per lavori a corpo

0,00

Per lavori a corpo e a misura

0,00

TOTALE IMPORTO LAVORI

38.422,72

A1.2

Oneri diretti e riflessi per i lavoratori da
occupare

A1.3

Attrezzature materiali e noli

6.922,72

A.1.4

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3.427,28

A.1.5

Spese generali

2.250,00

5% di A

900,00

2% DI A

A.1.6

Oneri RUP
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DA
AFFIDARE (A1.2+A1.3+A1.4+A1.5)
IMPORTO TOTALE LORDO INTERVENTO

31.500,00

70% di A
23% di A

€. 44.100,00
€. 45.000,00

VISTO il Decreto Lgs.18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITI rispettivamente, il parere favorevole del Geom. Giuseppe Pittalis, Responsabile del
Servizio Tecnico –sett. 2, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio
Finanziario Rag. Antonello Picconi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del citato
Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

UNANIME DELIBERA



di approvare, il progetto definitivo esecutivo dei lavori relativi a: “Cantieri verdi 2020 in agro del
Comune di Orune finalizzato all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio
boschivo in area montana del Comune di Orune” – finanziamento annualità 2020, completo dei
relativi allegati ed esposto secondo la relazione tecnica descrittiva, acquisita agli atti della presente
deliberazione, per la spesa complessiva paria €. 60.000,00, come dal seguente quadro economico:

CANTIERI VERDI 2020 IN AGRO DEL COMUNE DI ORUNE FINALIZZATO ALL’AUMENTO, ALLA MANUTENZIONE E ALLA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN AREA MONTANA DEL COMUNE DI ORUNE” – FINANZIAMENTO
ANNUALITÀ 2020

A

A1.1

IMPORTO FINANZIAMENTO
Di cui: per lavori a misura

euro

45.000,00
38.422,72

Per lavori a corpo

0,00

Per lavori a corpo e a misura

0,00

TOTALE IMPORTO LAVORI

38.422,72

A1.2

Oneri diretti e riflessi per i lavoratori da
occupare

A1.3

Attrezzature materiali e noli

6.922,72

A.1.4

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3.427,28

A.1.5

Spese generali

2.250,00

5% di A

900,00

2% DI A

A.1.6

Oneri RUP
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DA
AFFIDARE (A1.2+A1.3+A1.4+A1.5)
IMPORTO TOTALE LORDO INTERVENTO

31.500,00

70% di A
23% di A

€. 44.100,00
€. 45.000,00



Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico –sett. 2 per l’espletamento degli atti gestionali di
competenza al fine di dare attuazione all’intervento indicato in oggetto con ogni consentita
urgenza;



Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs.n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso
alle relative procedure.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d’ ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 28/06/2021 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.ssa Antonina Mattu

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune

28/06/2021

