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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 24 

Del OGGETTO:  
 

  
   27/06/2018     

 

RELAZIONE TECNICA DI STIMA DEL VALORE DI MACCHIATICO DEL 

SUGHERO STRAIBILE DALLA SUGHERETA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
ANELA SITA IN LOCALITA’ SU FERULARZU – PIANO DI DECORTICA 2018. 

APPROVAZIONE.  
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di  giugno alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   

Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 
         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il comune di Anela intende procedere alla vendita dei prodotti sughericoli 
ricavabili dalla decortica “anno 2018” della sughereta nel territorio comunale in loc. Su 
Ferularzu; 
 
Vista la determinazione “settore tecnico” n. 41 del 16/05/2018, avente ad oggetto, 
Affidamento incarico per la stima del valore di macchiatico del sughero estraibile dalle 
sugherete di proprietà del comune di Anela – Piano Decortica 2018. 
 
Visto che il tecnico incaricato in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del 
procedimento,  ha rassegnato la relazione tecnica di stima del valore di macchiatico del 
sughero di cui all’oggetto; 
 

Ufficio di Segreteria 
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Visto che il piano di utilizzazione sughericola “anno 2018” del comune di Anela , è stato 
approvato dalla RAS, Dell’assessorato Della Difesa Ambiente – Servizio ripartimentale di 
Sassari, , prot. 38483 del 18/06/2018; 
 
Ritenuto procedere all’approvazione della relazione tecnica di stima del valore di 
macchiatico del sughero estraibile dalla sughereta di proprietà del comune di Anela – 
Piano di decortica anno 2018; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» e successive modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
 
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti 
applicativi; 
 
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 
05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore; 
 
Visto il capitolato per la vendita a corpo; 
 
Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

Visto lo statuto comunale; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A  
 
Per quanto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 
 
Di approvare, la relazione tecnica di Stima del valore di macchiatico del sughero 
estraibile dalla sughereta di proprietà del comune di Anela sita in località Su Ferularzu – 
Piano di decortica 2018., redatta dal Dott. Agr. Maoddi Salvatore; 

 

 costituito dai seguenti allegati: 

 

� ....................................... Relazione tecnico- Estimativa 
� ....................................... Inquadramento territoriale -  Ortofoto ; 
� ....................................... Inquadramento territoriale -CTR; 
� ....................................... Inquadramento territoriale – Catastale 

 
che prevede  un valore di stima a base d’asta di Euro 6.020,00, oltre iva.  
 



Copia conforme all’originale                                                                                             Pagina 3 

di procedere alla vendita “a corpo” dei prodotti sughericoli di cui all’oggetto, e incaricare  
il responsabile dell’ufficio tecnico comunale al compimento degli atti gestionali finalizzati 
alla vendita dei su citati prodotti sughericoli; 
 
Successivamente, ad unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                    

_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   26/06/2018                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                       
__________________________________ 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   __/__/____                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
                                                                                                                                       F.to Dr. Sebastiano Soro 

   
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  02/07/2018 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  27/06/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    02/07/2018 

Il Segretario Comunale 
 

______________________ 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   02/07/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


