COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 65 del 29/09/2016
L.R. 6/2012, art. 5, comma 5. Aumento manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo.
Delibera G.R. n. 33/27 del 10.06.2016. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.

Pili Antonio;
Maccioni Pieranna;
Fadda Davide;
Cossu Nicolò;

Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. B) e s.m.i. è stata prevista l’erogazione
di contributi a favore delle Amministrazioni Comunali per l’aumento, manutenzione e 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 avuto riguardo all’estensione delle aree del
territorio comunale pubbliche o private, già concesse all’Ente Foreste o agli Ispettorati Ripartimentali;
Vista la L.R. 11.04.2016, n. 5, “disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l’anno 2016 e per il bilancio pluriennale 2016/2018, con la quale veniva autorizzata la spesa di €
6.500.000 per la realizzazione degli interventi di cui sopra (art. 4, comma 23, lett. b);
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 33/27 del 10/06/2016 di ripartizione dei fondi
stanziati con L.R. succitata;
Considerato che il finanziamento assegnato al Comune di Allai è di €. 86.511,63;
Vista la determinazione prot. 12579, rep. n. 258 del 29.06.2016 con la quale la Regione
Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente assumeva gli impegni di spesa per il trasferimento del
contributo in argomento;
Vista la nota n. 12982 del 05.07.2016 dello stesso Assessorato Regionale con la quale si
indicavano gli adempimenti per l’utilizzazione del medesimo contributo ed in particolare sui seguenti
adempimenti:
 Perimetrazione delle aree oggetto di intervento;
 acquisizione parere di conformità dall’Ente Foreste della Sardegna in quanto progetto
non redatto da soggetto dipendente dello stesso Ente;
 reclutamento del personale secondo le priorità definite dalle delibere G.R. 33/19-2013
e 31/2-2015;

Vista la delibera G.M. n. 59 del 01.09.2016 relativa all’approvazione del progetto preliminare;
Dato atto che sul progetto preliminare è stato espresso parere favorevole con determinazione
n. 43 del 28.09.2016 dal Direttore del Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Regionale
“Forestas”, determinazione trasmessa con nota n. 5208 del 28.09.2016;
Visti gli elaborati progettuali redatti dall’ufficio tecnico comunale, relativi al progetto
definitivo ed esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di €. 86.511,63 di cui €. 48.249,60 per la
mano d’opera, € 16.350,00 per materiali e noli ed € 21.912,03 a disposizione dell’Amministrazione
Comunale (I.V.A., adempimenti D.Lgs 81/2008, incentivi, utile d’impresa etc.);
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dei suddetti elaborati progettuali e
all’approvazione degli indirizzi per l’esecuzione dei lavori in oggetto in economia diretta;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori tecnico
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Unanime;
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in economia per l’aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo (Cantiere Verde 2016), redatto
dall’ufficio tecnico comunale, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
1
2
3
4
5
6
7
8

Mano d’opera compresi gli oneri assicurativi, assistenziali e
Euro
previdenziali
Materiali e noli
Euro
I.V.A. sui materiali
Euro
IVA su manodopera
Euro
Incentivo RUP
Euro
Adempimenti D.Lgs. 81/2008
Euro
Utile d’impresa
Euro
Spese per gara d’appalto, imprevisti e arrotondamenti
Euro
TOTALE GENERALE
Euro

48.249,60
16.350,00
3.597,00
10.614,91
1.291,99
1.600,00
4.500,00
308,13
86.511,63

Di individuare la perimetrazione degli interventi secondo la tavola allegata al progetto
preliminare e denominata “zonizzazione area intervento”;
Di confermare i seguenti indirizzi per l’esecuzione dei lavori in economia in oggetto:
 Selezione del personale da parte del Centro Servizi per il Lavoro, in attuazione delle direttive
di cui all’art 16 della Legge 56/87, dei criteri di cui alla deliberazione n. 50/54 del 21/12/2012,
integrata con deliberazione n. 20/9 del 22/05/2013, con la quale la Giunta Regionale ha
ridefinito i criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali
avviati ai sensi della L.R.14/05/2009, n.1, art. 3, comma 2, lettera b, n. 2 e s.m.i.;
 Assunzione delle seguenti figure professionali:
o n. 3 braccianti agricoli part time (30 ore settimanali) per 4 mesi, mansioni di
decespugliamento di aree verdi con l’ausilio di decespugliatori portatili e con attrezzi
manuali compresa l’esportazione del materiale di risulta, messa a dimora di piante di
specie autoctona, manutenzione viabilità rurale mediante trattamento vegetazione
infestante limitrofa e piccoli interventi infrastrutturali su strade e sentieri sterrati,
piccoli interventi di ripristino funzionalità idraulica rurale;
o n. 3 operatori alla motosega o segantini di falegnameria part time (30 ore settimanali),
per 4 mesi, mansioni di diradamento moderato di piante di medio fusto, esbosco di
materiale legnoso mediante operazioni di silvicoltura, potatura e sramatura di piante di
medio fusto, manutenzione viabilità rurale mediante trattamento vegetazione
infestante limitrofa e piccoli interventi infrastrutturali su strade e sentieri sterrati,
piccoli interventi di ripristino funzionalità idraulica rurale;

o n. 1 impiegato amministrativo, part time (30 ore settimanali), titolo di studio di
diploma di scuola superiore di II° grado, 4° categoria, mansioni di capo squadra,
coordinamento dei lavoratori, coadiuvatore degli uffici in genere, tenuta e
aggiornamento registro presenze, redazione rendiconti e monitoraggi;






Tipologia contrattuale e relativo trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale dell’Agricoltura;
Durata del rapporto di lavoro di mesi 4 (quattro) corrispondente ad un unico turno lavorativo
di per tutte le figure professionali, da attuarsi presumibilmente nei mesi da novembre 2016 a
febbraio 2017;
Assunzione di non più di un componente per nucleo familiare;
Durata della graduatoria di un anno;
Svolgimento della prova pratica per la valutazione dei lavoratori:
Di dare atto che della gestione del cantiere verrà incaricata una cooperativa di tipo B;
Di imputare la spesa sul cap. 1832 del bilancio per l’esercizio 2016.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Schirru

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 06/10/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

