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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.75 

 
OGGETTO: 
VARIAZIONE DI BILANCIO PER INSERIMENTO SOMME DI CUI  ALLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 31/18 DEL 2 7.6.2017 E 
N. 48/47 DEL 17.10.2017 ED ALLA DETERMINAZIONE N. 8 14 DEL 
20.11.2017 DELL'ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE-DIREZIO NE 
GENERALE-SERVIZIO PRGRAMMAZIONE E BILANCIO- CONTRIB UTI 
PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO BOSCHIVO IN FAVORE DEI COMUNI CHE HANNO SUBITO 
UNA RILEVANTE DIMINUZIONE DEGLI OCCUPATI NEL SETTOR E 
DELLA FORESTAZIONE.- CANTIERI VERDI 2017. 
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì diciotto  del mese di ottobre  alle ore diciotto  e minuti 

trenta  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. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

3. Paba Katia - Assessore  Sì 

4. Meloni Antonio - Assessore No 

5. Pili Giuseppe Michele - 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 
 
Visto la nota pervenuta in data 21.11.2017, acquisita al protocollo al n. 4299 dell’Assessorato della difesa 

dell’ambiente – Direzione Generale della Difesa dell’Ambienta nella quale viene comunicato a diversi 

comuni, tra i quali anche Aritzo, che con Determinazione del Direttore del Servizio programmazione, 

bilancio e controllo della Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente rep. 814 del 20.11.2017, è stato 

assunto l’impegno della somma complessiva di € 4.806.000,00, finalizzata alla realizzazione di interventi 

volti all’aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei comuni che 

hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, in coerenza con 

quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/18 del 27.06.2017 e la DGR n. 48/47 del 

17.10.2017 in merito alle modalità di ripartizione tra i Comuni beneficiari; 

 

Vista la succitata determinazione 24369/814 del 20.11.2017 con la quale si è provveduto ad impegnare 

l’importo complessivo di € 4.806.000,00 in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel 

settore della forestazione sul capitolo SC02.0890 – missione 09 – programma 05 – macroaggregato 104 – 

PCF U.1.04.01.02.003 del bilancio regionale 2017 a favore delle Amministrazioni Comunali indicate nella 

stessa determinazione, fra le quali è presente anche Aritzo, per il quale sono state stanziate somme pari ad 

€ 34.471,06; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/18 del 27.06.2017 nella quale vengono indicate le 

tipologie di interventi che potranno essere realizzati ossia: 

- Lavori di manutenzione forestale che non comportino una modificazione delle situazioni naturali e che 

non siano configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto: 

a) Interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine 

di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi 

finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi 

delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione di sentieri in 

fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali; 

b) Lavori fitosanitari nel settore forestale; 

c) Lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori di diminuzione 

del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi; 

d) Semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, 

connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale a fondo 

naturale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d’acqua; 

e) Lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura 

dei boschi, di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque. 

 

Tenuto conto che nello stesso atto viene stabilito che, i comuni potranno scegliere se affidare la 

progettazione degli interventi a Forestas o ad altri soggetti, previo parere di conformità espresso 

dall’Agenzia Forestas e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 della L.R.n. 6/1987, come modificato dal 

comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 5/1989, i Comuni saranno tenuti a realizzare i progetti che prevedano 

l’utilizzazione del contributo concesso secondo i seguenti parametri: 

- Una quota non inferiore al 70% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare 

- Una quota non superiore al 23% per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli 

- Una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione dei 

progetti. 

 

Considerato altresì che nella succitata Deliberazione è indicato che il contributo dovrà essere impegnato 

dagli enti beneficiari entro il 31.12.2018, pena la decadenza del contributo concesso e che le somme 

saranno erogate con le modalità seguenti: 

- 50% previa dimostrazione dell’avvio delle annualità precedenti 



- 50% all’avvio dei lavori della corrente annualità 

 

Valutato che l’Amministrazione Comunale intende: 

- Affidare la progettazione all’Agenzia Forestas 

- Reclutare il personale con l’affidamento destinato a cooperative sociali di tipo B, non avendo al 

momento disponibilità di spazi assunzionali; 

 

Preso atto che, l’ufficio tecnico ha predisposto uno schema di parcella per i servizi di progettazione e 

direzione dei lavori degli interventi di cui trattasi dal quale emerge che l’importo complessivo è pari ad € 

3.624,35, corrispondente al 6,38% dell’importo complessivo e pertanto rispondente ai requisiti sopra 

indicati previsti dalla norma; 

 

Tenuto conto che il Comune di Aritzo non possiede al momento disponibilità di spazi assunzionali e dovrà 

pertanto procedere ad affidare il servizio ad una cooperativa di tipo B; 

 

Considerato, sulla base di quanto sopra specificato che il quadro economico è il seguente: 

 

A Importo finanziato 100% €               34.471,06 

B Oneri per assistenza 

tecnica 

Max 

7% 

€ 

 

1.953,87 

(5,67%) 

 

C Somme da destinare 

ad attrezzature, 

materiali, noli 

Max 

23% € 

 

7.000,00                            

(20,31%) 
Da affidare a 

cooperative di 

tipo B 

€ 32.517,19    

D Oneri diretti e riflessi 

per i lavoratori da 

occupare 

Min 

70% 

 

 

€ 

 

 

 

25.517,19                

(74,02%) 

 

 

Considerato che i cronoprogramma procedurali e finanziari sono presumibilmente i seguenti: 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

4° 

trim. 

2018 

1° 

trim. 

2019 

2° 

trim. 

2019 

Affidamento servizi di 

progettazione 
X   

Approvazione preliminare X   

Approvazione definitivo X   

Procedura selezione Cooperative X   

Affidamento cooperativa 

selezionata 
X   

Durata interventi cantiere  X X 

Rendicontazione    X 

 

Cronoprogramma finanziario 

4° trim. 

2018 

1° trim. 

2019 

2° trim.  

2019 

 

€ 0,00 

 

€ 20.000,00 

 

€ 14.471,06 

 

Tenuto conto che è necessario avviare la procedura si deve provvedere preliminarmente alla variazione di  

Bilancio ai fini dell’introduzione di un capitolo in entrata e due capitoli in uscita: 



1) Capitolo in Entrata per l’inserimento di € 34.471,06 relativi a “Contributi per l’aumento, la 

manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una 

rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione ai sensi della DGR n. 31/18 del 

27.06.2017 e la DGR 48/87 del 17.10.2017 – Cantieri verdi annualità 2017” 

Nell’ambito del: 

- Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

- Tipologia 101 – Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche 

- Categoria 102 – Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Locali 

- E.2.01.01.02.001 – Trasferimento correnti da Regioni e Province autonome 
 

 

2) Capitolo di spesa relativo a “Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati 

nel settore della forestazione ai sensi della DGR n. 31/18 del 27.06.2017 e la DGR 48/87 del 17.10.2017 

– Cantieri verdi annualità 2017”, per un importo pari ad € 1.953,87 ricadente in: 

- Macroaggregato 103 – Acquisti di beni e servizi 

- Titolo 1 – Spese correnti 

- Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

- Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

- U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche 

 

3) Capitolo di spesa relativo a “Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 

patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati 

nel settore della forestazione ai sensi della DGR n. 31/18 del 27.06.2017 e la DGR 48/87 del 17.10.2017 

– Cantieri verdi annualità 2017”- Gestione del servizio, per un importo pari ad € 32.517,19 ricadente 

in: 

- Macroaggregato 103 – Acquisti di beni e servizi 

- Titolo 1 – Spese correnti 

- Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

- Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente 

- U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio Pubblico 

 

Visti altresì: 

- Il D.Lgs 267/2000 

- Il D.Lgs 50/2016 

- Il D.Lgs 118/2011 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Tecnico 

per quanto concerne la regolarità tecnica e del Servizio Finanziario relativamente alla regolarità contabile. 

 

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA  

 

1) L’istituzione di un Capitolo in Entrata per l’inserimento di € 34.471,06 relativi a “Contributi per 

l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che 

hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione ai sensi della DGR 

n. 31/18 del 27.06.2017 e la DGR 48/87 del 17.10.2017 – Cantieri verdi annualità 2017” 

Nell’ambito del: 

- Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

- Tipologia 101 – Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche 

- Categoria 102 – Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Locali 

- E.2.01.01.02.001 – Trasferimento correnti da Regioni e Province autonome 

 

 



2) L’istituzione di un Capitolo di spesa relativo a “Contributi per l’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione ai sensi della DGR n. 31/18 del 27.06.2017 e 

la DGR 48/87 del 17.10.2017 – Cantieri verdi annualità 2017”, per un importo pari ad € 1.953,87 

ricadente in: 

- Macroaggregato 103 – Acquisti di beni e servizi 

- Titolo 1 – Spese correnti 

- Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

- Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

- U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche 

 

4) L’istituzione di un Capitolo di spesa relativo a “Contributi per l’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione ai sensi della DGR n. 31/18 del 27.06.2017 e 

la DGR 48/87 del 17.10.2017 – Cantieri verdi annualità 2017”- Gestione del servizio, per un importo 

pari ad € 32.517,19 ricadente in: 

- Macroaggregato 103 – Acquisti di beni e servizi 

- Titolo 1 – Spese correnti 

- Programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

- Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente 

- U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio Pubblico 
 

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: favorevole 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

Prot. 5690/2018 



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 __22.10.2018_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

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

 
Aritzo , lì _____22.10.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
PROT. N. 5765 
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_______22.10.2018____________________ 

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 …22.10.2018……………. 
 

� 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 
 

 


