COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

32
Del 23/04/2019

OGGETTO: D.G.R. N. 31/18 DEL 27.06.2017 E N. 48/47 DEL
17.10.2017. CONTRIBUTI CONCESSI IN FAVORE DEI
COMUNI PER L’AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO CHE HANNO SUBITO UNA
RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL
SETTORE DELLA FORESTAZIONE – CUP J78F19000010002 APPROVAZ PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/04/2016, esecutiva, in cui
è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e
sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al
Sindaco la responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad
esso collegati;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il
periodo 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del
18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019-2021 approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019;
PREMESSO CHE:
-

che la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, all’art. 3, comma 2, lett. b), n. 2
e s. m. i., è stata autorizzata una spesa a favore dei Comuni “per l'aumento
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di
aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse,
da impianti di incenerimento da 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”, prevedendo che
l’Ente Foreste della Sardegna (ora Agenzia Forestas) curi la progettazione e
la direzione dei lavori;

-

che con la L.R. 5 del 13 aprile 2017, all’art. 3 è stata autorizzata una spesa di
€ 7.860.000,00 per gli interventi relativi all’aumento, alla manutenzione e alla
valorizzazione del patrimonio boschivo così ripartita: a) una quota pari a
euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree
interessate da gravi forme di deindustrializzazione; b) la restante somma, di €
4.806.000,00, a favore dei comuni che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;

-

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 31/18 del 27.06.2017, ha
programmato la ripartizione di € 4.806.000,00 a favore dei comuni per
l’aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo che
hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/47 del

17.10.2017 è stata approvata la ripartizione delle risorse aggiuntive di €
170.000,00 stanziate con la L.R. n. 22 del 27.09.2017, art. 1, comma 8. − che
con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018 è stata
approvato il programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8,
lett. b) della L.R. n. 1/2018;
-

con nota pervenuta il 30.06.2017, prot. n. 3357, veniva comunicato a questo
Ente, se interessato, di presentare apposita istanza di richiesta di
concessione dei contributi per le finalità di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;

-

con nota del 10.07.2017 prot. n. 3527 a mezzo pec, in pari data, veniva
trasmessa l’istanza di richiesta di concessione del contributo di cui sopra;

-

Con nota pervenuta il 21.11.2017 prot. n. 6195 veniva comunicato l’impegno
di € 40.554,19,00 eseguito con determinazione n. 24369/814 del 20.11.2017
del Servizio programmazione, bilancio e controllo dell’Assessorato della
difesa dell’Ambiente;

-

Con nota pervenuta il 20.02.2019 prot. n. 944 del Servizio programmazione,
bilancio e controllo dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente venivano
comunicati i termini di impegnabilità del suddetto contributo;
con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n.91 del
26.03.2019 veniva affidato, ai sensi della D.G.R. N. 31/18 del 27.06.2017, a
Fo.Re.S.T.A.S. – Agenzia forestale regionale - l’incarico di assistenza tecnica
di predisposizione ed attuazione dell’intervento proposto (progettazione secondo quanto disposto dall’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. direzione lavori e coordinamento della sicurezza);

VISTO Il Progetto definitivo-Esecutivo pervenuto da Fo.Re.S.T.A.S, con relativa
autorizzazione come richiesto dalla D.G.R. N. 31/18 del 27.06.2017;
VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo del 23.04.2019;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato
dal d.lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:
• le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine” (comma 4);
• In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”
(comma 5);
VERIFICATA la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio
previsione derivanti dall’esigenza di realizzare gli interventi programmati di cui
sopra sia nella parte entrata che nella parte spesa per l’importo di € 40.285,00;

VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
VISTO il parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale espresso ai sensi dell’art.7
comma 18 della L.R.5/2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. n°267/2000;
RITENUTO di dover approvare l’intervento per la relativa attuazione per l’importo
complessivo di € 40.285,00;
ACQUISITI i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. Di modificare il Bilancio di Previsione 2019/2021, nella parte entrata e spesa

come meglio specificato nei quadri allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale

entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in
corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
3. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale,

ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. DI APPROVARE il progetto Definitivo-Esecutivo redatto da Fo.Re.S.T.A.S. –

Agenzia forestale regionale, relativo all’intervento denominato “D.G.R. N.
31/18 DEL 27.06.2017 E N. 48/47 DEL 17.10.2017. CONTRIBUTI CONCESSI IN
FAVORE DEI COMUNI PER L’AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI
OCCUPATI NEL SETTORE DELLA FORESTAZIONE”;
5. DI APPROVARE, il quadro economico finanziario in progetto per l’importo

complessivo di € 40.285,00;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere agli atti

conseguenti a seguito della deliberazione di cui alla presente proposta,
comprese le procedure di affidamento dei lavori ai sensi della normativa
vigente;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i..

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
27/04/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 23/04/2019

