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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 42
del 20/09/2021

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 – DGR. N. 67/16 del 31/12/2020: Approvazione progetto definitico ed
esecutivo

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di settembre alle ore 19:20 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che nei documenti programmatici annuali di questa amministrazione, è stata prevista la realizzazione del seguente
intervento: 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 , prevedendo un importo di €
45000,00;“
Vista:


la deliberazione della Giunta regionale n. 67/16 del 31/12/2020 –, avente ad oggetto: “Contributi per
l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno
subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Ripartizione delle risorse
aggiuntive previste all’art. 11, comma 1 della L.R. n. 30/2020.



la determinazione del direttore del Servizio “Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente – Servizio
Programmazione - n. 1256 del 31/12/2020, da cui si evince che al comune di Anela è stato concesso il
contributo di € 45000,00;



la propria deliberazione n. 5 del 05/02/2021, avente ad 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 – DGR. N. 67/16 del 31/12/2020 _ individuazione aree da
destinare agli interventi - Perimetrazione-.



la determinazione n. 320 del 26/08/2021 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. Walter
Carta;

Accertato che il progettista incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del
procedimento, ha provveduto alla consegna del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, costituito
dai seguenti elaborati;
1) Tavola A – Relazione tecnica;
2) Tavola B – Calcolo giornate lavorative
3) Tavola C – Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi
4) Tavola D – Computo metrico estimativo e quadro economico;
5) Tavola E – Calcolo incidenza della manodopera;
6) Tavola F – Cronoprogramma;
7) Tavola G –Capitolato speciale d’appalto;
8) Tavola H – Piano di sicurezza e coordinamento;
9) Tavola L – Piano di manutenzione dell’opera
9) Tavola M – Schema Contratto;
10) Tavola Grafica A – CRG_ Aree ERB.;
11) Tavola grafica B – CRG _ Aree in Agro
12) Tavola grafica C – PLANI – CAT Aree Urbane
13) Tavola grafica D – PLANI – CAT Aree Agr.
14) Tavola grafica C – PLANI – CAT Aree Agr.

Riscontrato che il progetto elaborato del Dott. Agr. Walter Carta individua compiutamente i lavori e gli
interventi da realizzare, nel rispetto delle esigenze, criteri, dei vincoli, degli indirizzi dell’amministrazione
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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

importi

percentuali

Importo destinato al personale manodopera (iva inclusa –
(quota non inferiore al 70%)

€ 35042,70

77,87%

Forniture – attrezzature – materiali – noli e dispositivi di
protezione sicurezza – compresa iva (quota non inferiore al
23%)
Spese tecniche per la progettazione, dd.ll. oneri per il

€. 6824,64

15,17 %

€ 3132,66

6,96%

€ 0.00

0,00%%

45000,00

100,00%

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, compresa la cassa previdenziale (2% - EPAP) –
Incentivo per spese tecniche (quota non inferiore al 7%)
imprevisti
Importo totale di progetto

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
Visti:


gli articoli dal 14 a 43 del regolamento n. 207/2010;



gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;

Visto il verbale di validazione del 14/09/2021;
Ritenuto necessario provvedere alla normale approvazione in via amministrativa del progetto esecutivo,
onde poter dare avvio ai lavori;
Visto:


il D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti;



il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni:

Acquisito il parere del Responsabile del servizio “settore tecnico”
Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica;
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 esecutivo relativo agli interventi di manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo – DGR. N. 67/16 del 31/12/2021, così come redatto dal Dott. Agr. Walter Carta ,
che prevede una spesa complessiva di € 45000,00, cosi ripartita:
descrizione

importi

A) Lavori
A1) Spese personale
A2) Spese per attrezzatura, materiali e noli

€ 31857,00
€ 4366,50
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A3) Compenso per la sicurezza
Totale A

€ 1497,51
€.37721,01

B) Somme disposizione dell’A.C.
B1) Iva al 22% su A2 e A3

€ 960,63

B2) Iva al 10% su A1

€ 3185,70

B3) Spese tecniche e contributo Anac

€ 3132,66

Totale B
Importo totale di progetto ( A + B)

7278,99
€ 45000,00

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 45000,00 (finanziamento Ras) è compresa negli strumenti di
programmazione di questa amministrazione .
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 14/09/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 15/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 25/09/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 25/09/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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