COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 6
del 03/02/2022

Oggetto: attuazione della delibera della g.r. n. 16/36 del 5/5/2021 per interventi sul patrimonio
boschivo. approvazione del progetto esecutivo

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità vigente;
Vista la deliberazione della G.R. n. 16/36 del 5/5/2021con la quale sono stati ripartiti tra i Comuni della Sardegna, i
contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo:
Dato atto che € 4.000.000,00 sono destinati in favore di diversi Comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione, tenuto conto anche dell’estensione delle aree interessate dagli interventi in
oggetto, tra cui il Comune di Torpè per € 80.000,00;
Dato atto altresì che come previsto dalla suddetta deliberazione il comune di Torpè, con Deliberazione di G.M.. n. 4 del
26/1/2021, ha provveduto alla perimetrazione delle aree interessate dall’intervento entro i 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURAS della deliberazione di G.R. n. 16/36 del 5/5/2021;
Visto il progetto esecutivo a firma del Dott. Agr. Sanna Antonio Maria , iscritto all’Ordine Professionale della Provincia di
Nuoro dei Dottori Agronomi, al numero 231 con studio professionale a Posada in via Martiri di Buggerru n. 6 per i servizi
inerenti gli interventi in oggetto relativi all’ Aumento del patrimonio boschivo di cui alla delibera della G.R. . n. 48/47 del
17/11/2017;
Visto il relativo quadro economico nel quale sono ripartite le spese per l’attuazione dell’intervento nel rispetto della L.R.
4 giugno 1988 n. 11 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover procedere alla rimodulazione dello stesso quadro economico;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo relativo al “Programma di interventi per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree
che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione Deliberazione della Giunte Regionale
n. 16/36 del 5/5/2021 allegato alla presente, ed il relativo quadro economico come appresso riportato:

EURO
A) LAVORI DI PROGETTO
1 MANODOPERA
ATTREZZATURA E ONERI SICUREZZA IVA AL 22%
2 COMPRESA
TOTALE
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 SPESE GENERALI E TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

56.000,00
18.400,00
74.400,00

€ 5.600,00
€ 5.600,00
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D) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
1

€ 80.000,00

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

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.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

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.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 04/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto 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 04/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 04/02/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 04/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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