COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 12.11.2019
COPIA
Oggetto:

Atto di indirizzo per l'attuazione della deliberazione della G.R. 18/19 del 15-05-2019Avvio cantieri verdi annualità 2019 e Perimetrazione aree.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17,40 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore
Assessore,

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Vacca Marcello

Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL";
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n 18/19 del 15/05/2019 con cui
l'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che, nell'ambito del Programma integrato
plurifondo per il lavoro "LavoRas" di cui all'art. 2 della L R. n. 1/2018, ai sensi dell'art. 6, comma 23
della L.R. n. 48 del 28. 12.2018 - Legge di stabilita 2019, sono ricompresi cantieri verdi per il
patrimonio boschivo, con la quale è stata inoltre approvata la partizone delle risorse finanziarie a
favore dei Comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione, affinche possano attuare interventi mirati all'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrmonio boschivo mediante l'avvio di Cantieri Verdi;
Vista la nota dell'Assessore della difesa dell'Ambiente prot. n. 11512 del 28.05.2019 con la quale
sono state comunicate, a tutti i comuni della Sardegna e all'ANCI, specifiche indicazioni operative
increnti la citata DGR 18/19;
Visto l'allegato A della DGR 18/19 del 15.05.2019, allegato anche alla sucCitata determina RAS n.
401 prot 13165 del 17.06.2019 come allegato n. 1, "graduatoria domande contributi per l'aumento,
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo" dal quale si evince che il comune di
Cardedu è asscgnatario di un finanziamento di € 50.000,00;
Considerato che i contributi dovranno essere impegnati dagli enti beneficiari entro il 20/02/2020;
Stante che l'Amministrazione:
• nitiene di dover cogliere l'importante opportunità in un momento dı crisi e regressione
economica mondiale che, soprattutto nei piccoli centri montani come quello Cardedese,
determina gravi problemi sociali e difficoltà per le famiglie verso le quali l'Amministrazione
Comunale sinora poco ha potuto se non in termini di precaria occupazione provocata
grazie all'avvio di innumerevoli, ma temporanee esecuzioni di opere pubbliche;
• intende recuperare e valorizzare drverse aree urbane e peri urbane degradate, prive di
vegetazione
Vista la Legge Regionale n. 11/1988 art. 94;
Considerato che i Cantieri Verdi in aviamento consentono, peraltro,, l'assunzione di lavoratori e
far fronte all'esigenza occupazionale locale;
Ritenuto procedere all'attuazione del progetto nel piu breve tempo possibile al fine di nspettare
vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019 e impegnare le somme entro la scadenza imposta dalla
RAS;
Considerato 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 sarano 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
ed attuazione dei progetti
Considerato che l'importn complessivo del progetto ammonta a € 50.000,00 e sarà cosi ripartito:
Descrizione
Importo
%
Oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare

€ 37.040,90

74.08%

Dotazione delle attrezzature

€ 5.959,10

11.92%

Costi di gestione della cooperativa

€ 3.500,00

7,00%

Oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed € 3.500,00
attuazione dei progetti

7,00%

SOMMANO

100,00%

€ 50.000,00

Considerato che insistono diverse aree urbane e extraurbane ove sarebbe auspicabile prevedere
appositi interventi di completamento e sistemazione, quali ad esempio:
1. Manutenzioni varie abitato Cardedu;
2. Manutenzion varie strade rurali (viale Buoncammin0, Lungomare Museddu, strada

Linnargiu, strada Baccu e Ludu, ecc.);
3. Centro abitato per potatura alben esistenti;
4. Manutenzione aree verdi nel territorio di Cardedu;
5. Manutenzionc e ripristino staccionate in varie aree del territorio di Cardedu;
L'attuazione degli interventi nelle aree sopm elencate, avverrà compatibilmente alle nsorse
nanziare a disposizione e gli stessi verranno maggiomente dettagliati in fase di redazione del
progetto;
Ritenuro opportuno, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamernto, procedere alla
perimetrazione dele aree nei tempi stabiliti dalla RAS; Tutto ciò premesso
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di prendere atto che la prenessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
Di prendere atto delle modalità di utilizzo del finanziamento concesso secondo l'art. 87 della L.R
6/1987 come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 5/1989, i Comuni saranno tenuti a
realizzare prugeta che prevedano l'utilizzazione del contributo co.cessu 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
ed attuazione dei progetti
Di approvare le linee di indirizzo per l'atruazione della deliberazione della Giunta Regionale della
Sardegna n 18/19 del 15/05/2019, per procedere all'avrvio dei Cantieri Verdi Annualità 2019, a
mezzo di apposite assunzioni;
Di individuare, per l'attuazione del Cantiere Verde annualita 2019, le aree del territorio di Cardedu
di seguito elencate, meglio rappresentate negli elaborari tecnici allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale:
1. Manutenzioni varie abitato Cardedu;
2. Manutenzion varie strade rurali (viale Buoncammin0, Lungomare Museddu, strada
Linnargiu, strada Baccu e Ludu, ecc.);
3. Centro abitato per potatura alben esistenti;
4. Manutenzione aree verdi nel territorio di Cardedu;
5. Manutenzionc e ripristino staccionate in varie aree del territorio di Cardedu;
Di aggiornarsi a prossima sedura per speciticare gli interventi da adottare con i cantieri verdi
annualità 2019
INOLTRE,
Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione di tutti gli interventi
inclusi nella presente variazione;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.11.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
E' divenuta esecutiva il giorno 12.11.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)

•
•

Dalla Residenza comunale, 13.11.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

