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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 DEL 26/03/2018

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2009, ANNUALITÀ 2017. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
PRESENTE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE.

L’anno 2018 addì 26 del mese di Marzo dalle ore 18.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

NO

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
−

che l’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 14 marzo 2009,
n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – legge finanziaria 2009), prevede l’erogazione di contributi
a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e
la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in
prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di
cave dismesse, di impianti di incenerimento di 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 avuto riguardo all’estensione delle aree del territorio
comunale pubbliche o private, già concesse all’Ente Foreste o agli
Ispettorati ripartimentali;

−

che con deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017 è
stato approvato il programma per la ripartizione della somma di euro
4.806.000,00 a favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo;

−

che con deliberazione della Giunta regionale n. 48/47 del 17/10/2017 è
stato approvato il programma per la ripartizione delle risorse aggiuntive in
favore dei comuni, determinando l’ampliamento del numero dei comuni
beneficiari;

−

che con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione
bilancio e controllo n. 24369/814 del 20/11/2017, la Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato la ripartizione delle risorse relative al
finanziamento per gli interventi relativi all’incremento boschivo, a favore
delle aree caratterizzate da una riduzione degli occupati nel settore della
forestazione, nella quale il Comune di Aglientu risulta beneficiario di un
contributo pari ad euro 50.692,75;

−

che, a seguito dell’attuazione, completamento e rendicontazione del
progetto inerente i lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo del Comune di Aglientu, approvato con D.G.C. n. 94
del 14/12/2016 (cantiere annualità 2016), residuano ancora economie per
euro 2.752,37, da utilizzare nel nuovo cantiere annualità 2017;

−

che, in ragione di quanto sopra esposto, per l’attuazione del programma
risulta disponibile la somma complessiva di euro 53.445,12;

ATTESO

che il Comune di Aglientu intende avviare prima dell’imminente stagione estiva,
una serie d’interventi lungo tutta la viabilità comunale volti, in ottemperanza alle
ordinanze regionali, alla prevenzione degli incendi boschivi, tramite la
manutenzione ordinaria di tutte le essenze vegetali che insistono in adiacenza
alle viabilità d’interesse comunale;

CONSIDERATO

che la deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017, indica tra
gli interventi ammissibili i lavori di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle
strade, auspicando che le risorse stanziate possano essere utilizzate
prioritariamente per opere di prevenzione del rischio incendi;

RILEVATO

che la viabilità oggetto dell’intervento è costituita da strade comunali
extraurbane di collegamento con i centri rurali e gli stazzi presenti nel territorio
agricolo comunale, trattandosi dunque di viabilità agricola a tutti gli effetti;
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RITENUTO

pertanto l’intervento proposto conforme alle tipologie previste dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 31/18 del 27/06/2017, considerata in
particolare la finalità di prevenzione del rischio incendi mediante gli interventi
previsti dalle disposizioni normative e regolamentari regionali vigenti in materia;

ESAMINATO

il progetto di servizi relativo agli interventi di manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo presente lungo la viabilità comunale, redatto dai servizi
tecnici ed avente un quadro economico complessivo pari ad euro 53.445,12:

ATTESO

che il contributo in argomento è comunque finalizzato al contrasto
all’emergenza sociale e alla povertà e prevede l’occupazione nell’intervento
finanziato di soggetti inoccupati e disoccupati, avuto riguardo a nuclei familiari
monoreddito di cassintegrati e lavoratori in mobilità;

RILEVATO

che questa Amministrazione comunale, stante anche l’attuale contesto
economico e sociale, riconosce come strategia prioritaria di sviluppo favorire le
opportunità di lavoro nei confronti di persone escluse o con difficoltà di accesso
al mercato del lavoro a causa della loro situazione di svantaggio sociale,
ritenendo opportuno finalizzare la realizzazione di tale progetto alla creazione di
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

VALUTATA

l’opportunità di attuare gli interventi previsti nel progetto mediante affidamento a
terzi del servizio, in quanto tale modalità di esecuzione rappresenta un
vantaggio per l’ente in termini di economicità del procedimento ed efficienza
organizzativa, nonché di efficacia dell’azione amministrativa;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 47/47 del 30/12/2010, con la quale
sono dettati indirizzi ai Comuni per l’utilizzo dei contributi di cui alla legge
regionale n. 1 del 2009 mediante affidamento diretto dei lavori a terzi o a
cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali), ovvero a cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante l’orientamento e
modernizzazione del settore forestale;

DATO ATTO

che l’affidamento a cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 381 del 1991 è regolato dall’istituto della convezione disciplinata
dall’articolo 5 della medesima legge ed è finalizzato all’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, individuati dalla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16
(Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);

RILEVATO

che le suddette convenzioni contengono gli obiettivi e le finalità sociali di
creazione di opportunità di lavoro e formazione, nonché i criteri indicati
all’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 1997 e riportate nella
convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 51/10
del 24/11/1998;

CONSIDERATO

altresì che l’affidamento a cooperative o consorzi di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 227 del 2001, aventi sede ed esercitanti prevalentemente le loro
attività nei comuni montani, deve garantire il raggiungimento degli obiettivi e
perseguire le finalità oggetto del contributo;

EVIDENZIATO

che, ai sensi dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2008), l’affidamento da parte degli enti locali dei lavori attinenti
alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del
paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le
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opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le
opere e i servizi di bonifica e a verde, alle cooperative sopra menzionate è
disciplinato da apposite convenzioni;
CONSIDERATO

che la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici rimarca il ruolo che lavoro e
occupazione assumono nell’integrazione nella società nella garanzia di pari
opportunità a tutti e in tale ottica al considerando 36 propone la facoltà di
riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o
di determinati lotti di appalti a imprese sociali il cui scopo principale è
l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con
disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone
appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente
emarginate;

RILEVATO

che, in ragione delle finalità occupazionali del contributo, l’istituto della
convenzione di cui all’articolo 5 della legge n. 381 del 1991 appare lo strumento
coerente per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge regionale n.
1 del 2009;

RITENUTO

che, per quanto sopra esposto, è possibile attuare gli interventi in progetto
mediante affidamento a cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991,
anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in quanto sussistono le finalità occupazionali e l’obiettivo di
integrazione sociale;

RILEVATO

che, in considerazione delle sue caratteristiche e finalità, il servizio in oggetto
appare idoneo a perseguire l’obiettivo di reinserimento sociale di persone
svantaggiate, anche in relazione alla possibilità di utilizzo professionale delle
stesse;

DATO ATTO

che le modalità di reclutamento del personale da impiegare nell’esecuzione del
servizio devono essere conformi ai criteri stabiliti dal competente Assessorato
al Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della
Regione Autonoma della Sardegna e, in particolare, alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 33/19 del 08/08/2013 e n. 31/2 del 17/06/2015;

VISTO

lo schema di convenzione redatto in conformità alla convenzione-tipo approvata
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 51/10 del 24/11/1998 ai sensi
dell’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 1997;

DATO ATTO

che la spesa sopra indicata trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018 alla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 103 e
sul capitolo 11031 e alla missione 7, programma 1, titolo 1, macroaggregato
102 e sul capitolo 8070 del piano esecutivo di gestione anno 2018;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;
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ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare il progetto di servizi relativo agli interventi di manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo presente lungo la viabilità, redatto dai servizi tecnico comunali, e
composto dagli elaborati grafici e testuali allegati al presente provvedimento.

2.

Di approvare il quadro economico del progetto, importo complessivo pari a euro 53.445,12;

3.

Di utilizzare per l’esecuzione del servizio, per le motivazioni espresse in premesse che qui
si ritengono integralmente riportate, l’istituto della convezione prevista dall’articolo 5 della
legge 8 novembre 1991, n. 381.

4.

Di approvare lo schema di convenzione, redatta sulla base della convenzione-tipo
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 24/11/1998, per farne
parte integrante e sostanziale, fatte salve esclusivamente eventuali correzioni per
necessità materiali e/o di forma che non modifichino la sostanza del contratto stesso.

5.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio Porcu, dipendente
dell’Ente e Responsabile dell’Area tecnica.

6.

Di demandare al Responsabile del procedimento, l’attuazione del presente deliberato,
attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del servizio.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 31

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente
Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2009, ANNUALITÀ 2017. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO PRESENTE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Demanio e patrimonio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.2653.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 26/03/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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