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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

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 25
Del
OGGETTO:
12/06/2013
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R.
N. 34/44 DEL 07/08/2012 PER INTERVENTI DI AUMENTO DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE,
DEFINITIVO ED ESECUTIVO.
L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 12,45 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
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

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.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/44 del 07.08.2012, avente ad
oggetto: ‘’Legge regionale n. 6/2012, art.5, comma 5, Programma di ripartizione di euro
19.000.000 a favore dei comuni, i contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo;
VISTA la determinazione del direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio n.
1103 del 02.10.2012, di erogazione dei contributi concessi con la deliberazione della G.R.
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n. 34/44 del 07.08.2012, da cui si evince che al comune di Anela è stato concesso il
contributo di € 90000,00;
VISTA la propria deliberazione n. 34 del 08/11/2012, concernente la perimetrazione delle
aree all’uopo individuate;
VISTA la determinazione n. 127 del 28/12/2012del responsabile del servizio “ Settore
tecnico”, avente ad oggetto “ interventi di aumento del patrimonio boschivo di cui alla
delibera G.R. n. 34/44 del 07/08/2012 – impegno di spesa-“;
VISTA la determinazione n. 20 del 28/03/2013 del responsabile del servizio “ Settore
tecnico”, con la quale è stato disposto l’affidamento dell’incarico di progettazione e servizi
connessi, al professionista Dott. Agr. Pierluigi Spanu;
ACCERTATO che il progettista incaricato, in relazione alle direttive impartite dal
responsabile unico del procedimento, ha
provveduto alla consegna del progetto
preliminare – definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, costituito dai seguenti
elaborati;
Elaborati grafici;
Relazione tecnica, quadro economico, crono programma – documentazione
fotografica;
Analisi dei prezzi;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi,
RISCONTRATO che il progetto elaborato del Dott. Agr. Pierluigi Spanu 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. 11/1988, art. 94, modificata dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 11:
descrizione
Mano d’opera – (quota non inferiore al 70%)

importi
€ 66220,00

percentuali
73,58 %

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

€.15091,13

16,77 %

Imprevisti sui materiali

2388,70

2,65%

Spese tecniche e incentivi ( quota non inferiore al 7%)

6300,00

7,00%

Importo totale di progetto

90000,00

100,00%

VISTO il parere con esito favorevole di conformità al progetto di cui all’oggetto in data
24/5/2013, prot. 7572 , rilasciato dall’Ente Foreste della Sardegna;
RITENUTO necessario provvedere alla normale approvazione in via amministrativa del
progetto Preliminare – definitivo ed esecutivo, onde poter dare avvio ai lavori;
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VISTO il verbale di validazione del detto progetto;
VISTI gli articoli dal 33 a 43 e 55 del regolamento n. 207/2010;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio
5/2007;

“settore tecnico” ex art. 7 L.R.

ACQUISITO il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di approvare in linea tecnica il progetto Preliminare – definitivo ed esecutivo relativo agli
interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo L.R. 6/2012 – delibera
G.R. n. 34/44 del 7/8/2012, così come redatto dal Dott. Agr. Pierluigi Spanu così
suddiviso:
descrizione
Mano d’opera – (quota non inferiore al 70%)

importi

percentuali

€ 66220,00

73,58 %

€.15091,13

16,77 %

Imprevisti sui materiali

2388,70

2,65%

Spese tecniche e incentivi ( quota non inferiore al 7%)

6300,00

7,00%

90000,00

100,00%

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

Importo totale di progetto

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 90000,00 (finanziamento Ras) è compresa
negli strumenti di programmazione di questa amministrazione e risulta iscritta in bilancio al
cap. 2960 2012
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 11/06/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

________________________________________________________________________________________
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 20/06/2013
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 ________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data ________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 20/06/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

