COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 del 09.09.2022
COPIA
Oggetto: “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei
comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021”. Approvazione progetto
definitivo ed esecutivo- Integrazione.
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6,
comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, che dispone l’erogazione di contributi a favore delle
Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di
produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ed altresì dispone che su proposta
dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, la Giunta regionale approva il programma
degli interventi e la ripartizione delle risorse;
• la Delibera n. 16/36 del 5 maggio 2021 recante: Programma di ripartizione euro 4.000.000 per
l’erogazione di 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. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01, pubblicata nel sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e comunicata alle amministrazioni
comunali della Sardegna;
• la citata deliberazione dispone la ripartizione della somma di € 4.000.000 a favore dei Comuni
che hanno subìto una diminuzione del numero degli occupati nel settore della forestazione in
misura non inferiore a 2 unità rilevata con riferimento al periodo 1.01.2008 - 31.12.2017;
• la determinazione RAS n. 501 prot. 17537 del 21.07.2021 “Contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del
05.05.2021. Approvazione graduatoria delle domande”;
• l’allegato n. 1 alla determinazione RAS n. 501 prot. 17537 del 21.07.2021, “graduatoria
domande contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”
dal quale si evince che il comune di Cardedu è assegnatario di un finanziamento di €
45.000,00;
• la determinazione RAS n. 710 prot. 22798 del 01.10.2021 “Contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione – per parziale modifica
della graduatoria domande di cui all’Allegato 1) della determinazione n. rep 501/2021
• l’allegato n. 1 rettificato alla determinazione RAS n. 710 prot. 22798 del 01.10.2021,
“graduatoria domande contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo” dal quale si evince che il comune di Cardedu è assegnatario di un
finanziamento di € 45.000,00;
• la determinazione RAS n. 730 prot. 23783 del 13.10.2021 con cui si provvede all’impegno del
contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, a
favore delle Amministrazioni comunali beneficiarie, così come individuate nell’allegato 1 della
determinazione n. 22798/710 del 1.10.2021, per l’importo complessivo di € 4.000.000,00 a
valere nel cap. SC02.0890 - CdR 00.05.01.01, del bilancio regionale 2021, missione 09 progr.
05 macroagg. 104, PCF U.1.04.01.02.003, e secondo la ripartizione indicata nella tabella
riportata nel dispositivo;
Vista la determinazione R.G. n. 641 del 13/12/2021 R.S. n. 280 del 09/12/2021 dell’Unità Operativa
Tecnica, con cui veniva accertata l’entrata relativa al contributo RAS per “Contributi per interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del
05.05.2021”;
Vista la Legge Regionale n. 11/1988 art. 94; Considerato che i Cantieri Verdi in avviamento
consentono, peraltro, l'assunzione di lavoratori e far fronte all'esigenza occupazionale locale;
Ritenuto procedere all'attuazione del progetto nel più breve tempo possibile al fine di rispettare vincoli
di finanza pubblica per l'anno 2022 e impegnare le somme entro la scadenza imposta dalla RAS;
Vista la Delibera G.C. n. 37 del 17 maggio 2022 recante: Contributi in favore dei Comuni per l’aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - Cantiere Verde annualità 2021 – DGR n°
16/36 del 05.05.2021. Atto d’indirizzo e Perimetrazione aree;
Considerato che:
con determinazione R.G. n. 381 del 15/07/2022 e R.S. n. 170 del 11/07/2022 si procedeva ad affidare

l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori e redazione C.R.E. relativo agli “interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno
subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del
05.05.2021 – Annualità 2021” e si assumeva il relativo impegno di spesa;
Visto il progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità 2021 elaborato dalla Dott.ssa For.
Mariangela Serrau, protocollo n. 3614 del 28/07/2022, il cui importo complessivo è pari a € 45.000,00 e
che risulta composto dai seguenti elaborati:
• R - Relazioni
• R1 Relazione generale, tecnica, quadro economico e cronoprogramma lavori
• E- Elaborati economici e estimativi
• EC1 quadro economico
• EC-Elaborati cartografici
• Ec1 Corografia generale 1:25000
• Ec2 Inquadramento vincolistico 1:10000
• Ec3 Planimetria interventi 1:3000
• PSC-Elaborati sicurezza
• Piano di sicurezza e coordinamento
Visto altresì il quadro economico del progetto come di seguito riportato:

Dato atto che:
• il progetto definitivo esecutivo è stato verificato dal Geom. Mario Bruno Usai, Istruttore Tecnico
alle dipendenze dell’Ente, giusto verbale di verifica in contraddittorio col progettista del
30.08.2022 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data;
• il progetto definitivo esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 70 del 01.09.2022;
Considerato che il progetto definitivo ed esecutivo del cantiere verde annualità 2021, elaborato dalla
Dott.ssa For. Mariangela Serrau, è stato integrato con nota protocollo n. 4206 del 08/09/2022 dai
seguenti elaborati:

• EG___Capitolato_oneri_Cardedu_2021;
Dato atto che le integrazioni al progetto definitivo esecutivo, presentate con nota prot. n. 4206 del
08/09/2022, sono state verificate dal Geom. Mario Bruno Usai, Istruttore Tecnico alle dipendenze
dell’Ente, giusto verbale di verifica in contraddittorio col progettista del 08.09.2022 e validato dal
Responsabile Unico del Procedimento in pari data;
Visti:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
• il vigente statuto comunale;
• la Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle integrazioni al progetto definitivo esecutivo,
presentate con nota prot. n. 4206 del 08/09/2022 relative ai lavori di: “interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del
05.05.2021 – Annualità 2021” redatte dal tecnico incaricato Dott. Forestale Mariangela Serrau;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dei pareri del
Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intendono qui richiamate;
Di approvare le integrazioni al progetto definitivo esecutivo, presentate con nota prot. n. 4206 del
08/09/2022 relative ai lavori di “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021” elaborate
dalla Dott.ssa For. Mariangela Serrau, composte dagli elaborati di seguito riportati:
• EG___Capitolato_oneri_Cardedu_2021;
Di dare atto della validazione delle integrazioni al progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che
hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n.
16/36 del 05.05.2021 – Annualità 2021” eseguita dal RUP in data 08.09.2022;
Di dare atto che la spesa per l’intervento in oggetto trova copertura nel capitolo di bilancio comunale in
Uscita Classificazione Piano finanziario 1.03.02.09.012 capitolo 10250 - aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione – manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni - manutenzione
e valorizzazione patrimonio boschivo (ras – sostegno occupazio…);
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.09.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 01.909.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.09.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

