COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

21 del 09.04.2019

OGGETTO: Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in
favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione Annualità 2017-2018; Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile alle ore 12.10 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017, con la quale è stata programmata la ripartizione di €.
4'806'000,00 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione e la
deliberazione GR n. 48/47 del 17/10/2017 con la quale sono state ripartite le risorse aggiuntive pari ad €. 170'000,00 stanziate
con L.R. n. 22 del 27/09/2017, art. 1 comma 8;
Vista la determinazione del direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo n. 21818/670 18/10/2017, di
erogazione dei contributi concessi, con la quale si autorizza la liquidazione ed il pagamento al comune di Esporlatu
dell’acconto del 50% (Pari ad €. 17'235,53) sul totale del contributo concesso pari ad €. 34'471,06 – Annualità 2017;
Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017 stabilisce:
•
•

che Comuni potranno realizzare i programmi di forestazione su terreni pubblici e privati e potranno affidare la
progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a soggetti non appartenenti all’Agenzia Forestas;
L’obbligo per i Comuni Beneficiari, di provvedere all’impegno dei contributi erogati e per le finalità previste nella citata
deliberazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’erogazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/05/2018 con la quale tra l’altro si stabiliva:
a) Di approvare la perimetrazione delle aree UBICATE NEL TERRITORIO di questo comune, destinate alla realizzazione

del programma di ripartizione in favore dei comuni, dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, dell’importo di €. 34'471,06 - Annualità 2017, così
come riportate nel prospetto e negli elaborati grafici a firma del responsabile dell’ufficio tecnico, allegati alla citata
delibera per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di non avvalersi dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per la progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.
c) Di incaricare il Responsabile del Servizio “ settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti per
l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.
d) Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento regionale di cui alla sopra citata deliberazione
della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017;
Vista la determinazione del direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo n. 14400 rep. 441 del 27/06/2018 ,
con la quale si approvava l’elenco dei comuni beneficiari dei contributi per l’aumento , la manutenzione e la valorizzazione
del Patrimonio Boschivo assegnando al comune di Esporlatu una ulteriore somma d pari ad €. 25'816,00 – Annualità 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11/07/2018 con la quale si stabiliva:
1. Di approvare la perimetrazione delle aree UBICATE NEL TERRITORIO di questo comune, destinate alla realizzazione
del programma di ripartizione in favore dei comuni, dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, dell’importo complessivo di €.60'287,06 (€. 34'471,06
Annualità 2017 + €. 25'816,00 Annualità 2018) così come riportate nel prospetto e negli elaborati grafici a firma del
responsabile dell’ufficio tecnico, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di non avvalersi dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per la progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti per l’affidamento
di un unico incarico di progettazione e direzione dei lavori per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del Patrimonio
Boschivo Annualità 2017-2018, dell’importo complessivo pari ad €. 60'287,06.
4. Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dai finanziamenti regionali Annualità 2017 e 2018;
Vista la Determinazione del responsabile del servizio Tecnico, n. 122 del 25/09/2018 con la quale è stato disposto
l’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi connessi, al professionista al Dott. Agr. Tilocca Antonio, con studio in
Via Sant’Antonio n. 40 - 07010 Bottidda (SS) - P.IVA: 02426270902;
Accertato che il progettista incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del procedimento, con nota
in data 13/03/2019 prot. 378 ha provveduto alla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo ed
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati di Progetto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

A) Relazione tecnica – Quadro economico
B) Calcolo giornate lavorative
C) Elenco Prezzi Unitari
D) Computo metrico estimativo
E) Calcolo incidenza manodopera
F) Cronoprogramma
G) Capitolato Speciale d’appalto
H) Piano di sicurezza e coordinamento
I) Stima degli oneri per la sicurezza
L) Piano di manutenzione dell’opera
M) Schema di contratto
Tav. 1 – Corografia IGM
Tav. 2 – Planimetria Catastale con individuazione degli interventi;

Riscontrato che il progetto elaborato del Dott. Agr. Tilocca Antonio , con studio in Via Sant’Antonio n. 40 - 07010 Bottidda
(SS) - P.IVA: 02426270902, individua compiutamente i lavori e gli interventi da realizzare, nel rispetto delle esigenze, criteri,
dei vincoli, degli indirizzi dell’amministrazione comunale;
Dato atto che il quadro finanziario riepilogativo è conforme alle percentuali stabilite nelle disposizioni della L.R. n.11/1988,
art. 94, modificata dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 11:
Descrizione
Mano d’opera – (quota non inferiore al 70%)

importi
€. 51'853,82

percentuali
86,01 %

Parametro Regionale
>70,0
0%

Forniture – attrezzature – materiali – noli e dispositivi di protezione
sicurezza – compresa iva (quota non inferiore al 23%)

€. 4'754,47

7,89%

< 23,00%

Spese tecniche ( quota non inferiore al 7%)
imprevisti
Importo totale di progetto

€. 3'653,51
€.
25,26
€..60'287,06

6,06%
0,04%
100,00%

< 7,00%
100,00%

Visto il parere con esito favorevole di conformità al progetto di cui all’oggetto in data 26/03/2019, prot. 2528, pervenutoci il
02/04/2019, prot. 944, rilasciato dall’Agenzia Regionale Forestale della Sardegna FORESTAS.
Ritenuto necessario provvedere alla normale approvazione in via amministrativa del progetto di fattibilità tecnica ed
economica – definitivo ed esecutivo, onde poter dare avvio ai lavori;
Visto il verbale di validazione del detto progetto;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del
07/03/2019;
Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2019;
Visti gli articoli dal 14 a 43 del regolamento n. 207/2010;
Acquisito il parere del Responsabile del servizio tecnico;
Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di approvare in linea tecnica il progetto fattibilità tecnica ed economica – definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, annualità 2017-2018; così come redatto dal Dott. Agr.
Tilocca Antonio, con studio in Via Sant’Antonio n. 40 - 07010 Bottidda (SS) - P.IVA: 02426270902, che prevede una spesa
complessiva di €. 60'287,06, cosi ripartita:
descrizione
A) Lavori
A1) Spese personale
A2) Spese per attrezzatura, materiali e noli
A3) Compenso per la sicurezza
Totale A
B) Somme disposizione dell’A.C.
B1) Iva al 22% su A2 e A3
B2) Iva al 10% su A1
B3) Spese tecniche
B4) Imprevisti
Importo totale di progetto ( A + B)

importi
€.
€.
€.
€.

47'139,84
2'569,,35
1'327,76
51'036,95

€.
€.
€.
€.
€.

857,36
4'713,98
3'255,84
25,26
60'287,06

Di stabilire che le modalità di attuazione del progetto sarà mediante affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi
”cooperative”,così come previsto dalla finanziaria 2008 ( L. 244/2007, art. 2, comma 134);
Di affidare al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad affidare i
lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo del comune di Esporlatu,
dell’importo complessivo presunto di €. 60'287,06;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale ovvero
dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 60'287,06, comprensiva dei servizi tecnici in oggetto, si farà
fronte con il finanziamento regionale di cui alla sopra citate deliberazioni della Giunta regionale debitamente previsti nel
bilancio pluriennale 2019/2021, al capitolo 3496.00 codice 2.02.01.09.014-09.05 “Contributi RAS finalizzati alla
realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1184….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 18.04.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …18.04.2019……. al ……03.05.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …18.04.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
………..…………………………………..

