
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 111  DEL 20/03/2019  
 

 

REG.GEN. N. 153 DEL20/03/2019 

 

 

OGGETTO:Approvazione schema di convenzione relativa all'affidamento del servizio di assistenza 

tecnica, progettazione e direzione dei lavori per l'appalto "Cantieri  verdi" di cui alla 

deliberazione della G.R. n. 31/8 del 27 giugno 2017 - n. 48/47 del 17 ottobre2017 - n. 16/26 

del 3 aprile 2018      - Impegno spesa  e liquidazione  a favore  dell'Agenzia delle Entrate per 

registrazione convenzione - 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno venti nel proprio ufficio, 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

PREMESSO che: 

 che ai sensi e con le modalità dell’ art. 37 comma 1 lettera d-5) della L.R. del 27.04.2016 n. 8 l’Agenzia 

Forestas può fornire consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materia forestale e 

ambientale; 

 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; 

 che con la Legge Regionale n. 1 del 11.01.2018, all’art. 5, comma 8 è stata autorizzata una spesa di € 

7.860.00,00 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 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; 

 che il  Comune di Aritzo  in virtù delle Deliberazioni Regionali sopra citate è beneficiario delle seguenti 

somme: 

 € 34.471,06 relativi all’annualità 2017; 

 € 56.770,00 relativi all’annualità 2018; 

 che l’art. 87 della L.R. n.6/87, come modificato dal comma 2 dell’art. 13 della L.R. 5/89 stabilisce che una 

quota non superiore al 7 per cento possa essere destinata per oneri di assistenza tecnica relativa alla 

predisposizione ed attuazione dei progetti ma le parti individuano nel 6 (sei) per cento del finanziamento 

regionale la quota che verrà versata a titolo di contributo all’Agenzia Forestas per le attività di 

progettazione e Direzione dei Lavori, per una somma corrispondente ad Euro 5.474,46 

(cinquemilaquattrocentosettaantaquattro/46) che verranno affidati con successivi atti gestionali; 

 

PRESO ATTO che ai sensi e con le modalità dell’art. 37 comma 1 lettera d-5) della L.R. n. 8 del 27/04/2016, 

l’Agenzia Regionale Forestas può fornire consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materia 

forestali e ambientali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 17 dicembre 2018 recante oggetto:”  Approvazione 

schema di convenzione fra l'Amministrazione Comunale di Aritzo e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo 

del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Forestas) per l'affidamento della progettazione e della Direzione 

dei Lavori relativamente ai "Cantieri verdi – Annualità 2017 e 2018; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 dicembre 2018 con la quale è stata ratificata la 

deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 17 dicembre 2018; 

 

VISTO lo schema di convenzione relativo all’affidamento del servizio di assistenza tecnica, progettazione e 

direzione dei lavori per l’appalto “Cantieri verdi”, il quale all’articolo 26 della stessa prevede che le spese di bollo 

eventuale registrazione, bollo, imposte e tasse siano a carico dell’amministrazione comunale ; 

RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è in corso di formazione, essendo stato 

fissato  prorogato al   31 marzo 2019 il  termine di approvazione ; 
 
VISTO l’art. 163 del T.U. n.. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le 

modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”; 

 

VISTO altresì il comma 5 dell’articolo 163 del TUEL secondo il quale  possono essere effettuate, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo  dello stanziamento dell’anno in corso 

(2019) previsto nell’ultimo bilancio approvato (2018/2020 – art. 163 TUEL); 

 

DATO ATTO che la spesa prevista col presente atto NON è frazionabile in  dodicesimi in quanto trattasi di 

pagamento di bolli, imposta di registrazione e acquisto di marche da bollo necessarie per la registrazione dell’atto 

in oggetto indispensabile per l’attivazione del programma finanziato dalla Regione Sardegna inerente l’apertura dei 

“cantieri verdi”; 

  

DATO ATTO : 

 che per la registrazione   dell’atto,  si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 248,00 (  di 

cui € 200,00 per   imposta di registro atto pubblico  ed € 48,00 per bolli); 

 che il versamento verrà  effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate a mezzo di modelli F23; 

 

 

D E T E R M I N A 



 

per le motivazioni espresse in narrativa, 

  

DI IMPEGNARE  E LIQUIDARE ( a mezzo modello F23 debitamente compilato)  a favore dell’Agenzia delle 

Entrate la somma complessiva di € 248,00, di cui: 

 € 200,00 per tassa di registrazione ( reg. atto pubblico – codice tributo 109T); 

 € 48,00 per bolli ( codice tributo 456 T);    

 

DI IMPUTARE la spesa di €   248,00  sulla voce 140/30/1 - Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – 

Macroaggregato 103  del corrente esercizio bilancio  che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’adozione degli adempimenti di 

competenza; 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

        ( Gualtiero Mameli) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 

Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 
creditore 

Importo 

 
N. 
 

 
          /         sub. 

Voce/cap/art. 
 

 
 

 
€. 

 

 
 

 

 
N. 
 

 
          /         sub. 

Voce/cap/art. 
 

 
 

 
€. 

 

 

 
N. 
 

 
          /         sub. 

Voce/cap/art. 
 

 
 

 
€. 

 

 

 
N. 
 

 
          /         sub. 

Voce/cap/art. 
 

 
 

 
€. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

APPONE 

 

il visto di regolarità contabile e 

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria. 

 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 

articoli sopra descritti. 

 

Aritzo, lì ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Rosanna LAI 

 

 

 


