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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.71 

 
OGGETTO: 
CANTIERI VERDI-INTERVENTI TIPOLOGIA B-RIDUZIONE OCC UPATI 
SETTORE FORESTAZIONE-AI SENSI DEL DGR. 54/20 DEL 10 .11.2015 E 
DGR. 33/27 DEL 10.6.20196-RETTIFICA CATEGORIA OPERA TORI DA 
SELEZIONARE TRAMITE COOPERATOVA DI TIPO B.      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventisette  del mese di settembre  alle ore nove  e 

minuti zero  nella sala delle adunanze DEL Comune di Sorgono, regolarmente convocata, 

si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Meloni Antonio - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che con Deliberazione di G.R. n. 54/20 del 10.11.2015 la Giunta Regionale ha approvato il 

programma di ripartizione delle spese attribuendo alla tipologia b), nella quale ricade il Comune di Aritzo, € 

2.226.000,00 

 

Tenuto conto che con la succitata deliberazione è stato assegnato al Comune di Aritzo un importo pari ad € 

70.000,00 e che, con D.G.R. 33/27 del 10.06.2016 la Giunta Regionale ha ripartito l’importo residuo, in 

proporzione alle fasce di finanziamento, assegnando al Comune di Aritzo un’ulteriore somma pari ad € 

16.511,63; 

 

Premesso che: 

- In data 21.03.2018 si è stipulata la Convenzione fra il Comune di Aritzo e l’Agenzia Forestas, recante 

numero di repertorio 60/2018 nella quale all’art. 1 la citata Agenzia si impegna a fornire assistenza 

tecnica al Comune di Aritzo per l’individuazione e la delimitazione delle aree oggetto di intervento, 

per eseguire la programmazione e la progettazione degli interventi, effettuare la direzione dei 

lavori e l’informazione tecnica del personale operaio; 

- Con determinazione del Servizio Tecnico n. 48 del 14.05.2018 si è provveduto ad impegnare a 

favore dell’Agenzia Forestas la somma pari ad € 5.190,70 per lo svolgimento delle attività  di cui 

all’art. 1 della succitata convenzione; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 12.06.2018 si è provveduto ad approvare il 

Progetto Preliminare redatto dal tecnico dell’Agenzia Foresta dott. For. A. Nieddu, dell’importo 

complessivo di € 86.511,52 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 03.07.2018 si è provveduto ad approvare il 

progetto definitivo-esecutivo a firma del menzionato tecnico, dell’importo complessivo di € 

86.511,62 

 

Tenuto conto che nel progetto approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2018 è prevista 

l’assunzione, tramite cooperative di tipo B, di n. 7 operatori tra cui: 

- 1 operatore terna 

- 1 motoseghista 

- 5 operai generici 

 

Considerato che il Responsabile del Servizio Tecnico ha valutato, sentito per le vie brevi il progettista e 

direttore dei lavori, che per la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari, è più opportuno prevedere 

l’assunzione di un muratore in sostituzione di un operatore terna 
 

 

 

 

 

Considerato che tale rettifica non determina delle variazioni del quadro economico e pertanto il parere non 

è necessario richiedere il parere del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizo Tecnico ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 

267/2000 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii 

 

Tutto ciò premesso:  

Con votazione unanime, 

 

 

 

 



DELIBERA 
 

1. Di rettificare quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 43  del 03.07.2018 in 

merito alle categorie di operatori da selezionare tramite cooperativa di tipo B e precisamente 

sostituendo l’operatore terna con n. 1 muratore. 

2.  

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la pubblicazione della pressnet 

deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente  

 

 

 
 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _____27.09.2018______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ______27.09.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
PROT. 5209 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì________27.9.2018____________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……27.09.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Piras Lorenzina 
 

 


