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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 93
del 24/12/2020

Oggetto: Approvazione scheda progettuale interventi di cui all’art. 8 co. 5 della L.R. 23.07.2020
n° 22 relativamente al Comune di BONO. Cantiere degli operai trimestrali dei Comuni di Alà
dei Sardi, Bono, Bottidda, e Bono presso l’Agenzia ForeSTAS.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 3

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco interviene in video chiamata
VISTE:






la delibera della giunta regionale n. 43/6 del 27/08/2020 avente per oggetto ”Legge regionale 23 luglio 2020, n.22
– Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui
all’art.8, comma 5. Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottida e Bono presso
l’Agenzia FoReSTAS” con la quale si approvano le direttive di attuazione allegate alla suddetta delibera, si da
mandato al Commissario straordinario dell’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e
dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di assicurare la predisposizione di tutti gli atti formali e di tutti gli
adempimenti necessari all’attuazione della misura in argomento, in stretto raccordo con il Direttore generale del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e si invia alla Commissione consiliare
competente per l’espressione del parere ai sensi dell’art.8, comma 8, della legge regionale 23 luglio 2020, n.22;
la delibera della giunta regionale n.46/15 del 17/09/2020 avente per oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020 –
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito
dell’emergenza epimediologica da Covid 19 – Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi di cui
all’art.8, comma 5 – Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà Dei Sardi, Bono, Bottida e Bono presso
l’Agenzia FoReSTAS – Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta Regionale n.43/6 del 27.8.2020,
con la quale si approva in via definitiva il provvedimento di cui alla Deliberazione n.43/6 del 27 agosto 2020, con
la precisazione che nei confronti dei lavoratori che saranno inseriti nei cantieri occupazionali presso i Comuni
interessati, saranno applicate le modalità operative previste in attuazione dell’art.29, comma 36 delle legge
regionale n.5 del 2015;
la delibera della giunta regionale n° 64/14 del 18.12.2020 avente ad oggetto “Legge regionale 23 luglio 2020, n.
22 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid–19". Disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi di
cui all'art. 8, comma 5. Cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Bono
presso l'Agenzia FoReSTAS”, che prevede le modalità di attuazione per i cantieri a titolarità comunale;

PRESO ATTO dell’elenco dei nominativi che, per turni trimestrali, hanno raggiunto o superato i 24 mesi lavorati alle
dipendenze dell’Agenzia Forestas e del fu Ente Foreste della Sardegna, giusta nota di Forestas del 23.11.2020 prot. n°
16641;
VISTA la scheda progetto per la realizzazione del cantiere occupazione di competenza del Comune di Bono
dell’importo complessivo di € 294.339,60 con la previsione di spesa di cui al seguente quadro economico finanziario:
Voci di costo
Importo
Costi retributivi
Euro 273.839,60
Spese gestionali
Euro 15.500,00
Materiali e attrezzature
Euro 5.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO
Euro 294.339,60
VISTO: lo schema di bando-avviso di selezione del personale per il reclutamento del personale;
DATO ATTO che le attività oggetto dell’intervento saranno le seguenti:
1. Lavori di ripristino della rete viaria forestale presente all'interno del territorio comunale ed in particolare
interventi per sistemazione del piano viario delle strade rurali di penetrazione agraria e di accesso ai demani
forestali, pulizia delle cunette, sistemazione attraversamenti e manutenzione degli scoli dell’acqua;
2. interventi di manutenzione straordinaria della rete fluviale con particolare riferimento alla pulizia degli argini
dei fiumi e con particolare attenzione alle aree site in prossimità dagli attraversamenti stradali; manutenzione e
ripristino forestale dei danni derivanti da nevicate e da altri fenomeni metereologici avversi con particolare
riferimento alle aree boschive di proprietà del comune site in prossimità del centro abitato e all’interno del
centro abitato stesso;

3. esecuzione di manutenzioni e lavori inerenti le attività di forestazione in generale.
RITENUTO





di dover individuare l’Arch. Raimondo Nurra, istruttore direttivo tecnico del Comune di Bono, quale
Responsabile del progetto e responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., e degli artt. 34 e 35 della L.R. 08/2018;
di attuare l’intervento mediante gestione indiretta con cooperativa di tipo “B”;
di dover procedere all’approvazione della scheda progettuale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta (art. 49 del T.U. n 267/00 e
successive modificazioni);

DELIBERA


Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l’effetto:



di approvare con il presente provvedimento la scheda progetto comprendente le attività progettuali e le previsioni
di spesa relative agli interventi di cui all’art. 8 co. 5 della L.R. 23.07.2020 n° 22 relativamente al Comune di
BONO, nell’ambito del “cantiere degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda, e Bono
presso l’Agenzia ForeSTAS”. per l’importo complessivo di euro 294.339,60 con la previsione di spesa di cui al
seguente quadro economico finanziario:
Voci di costo
Costi retributivi
Spese gestionali
Materiali e attrezzature
IMPORTO COMPLESSIVO



Importo
Euro 273.839,60
Euro 15.500,00
Euro 5.000,00
Euro 294.339,60

di dare atto che le attività oggetto dell’intervento saranno i seguenti:
1. Lavori di ripristino della rete viaria forestale presente all'interno del territorio comunale ed in particolare
interventi per sistemazione del piano viario delle strade rurali di penetrazione agraria e di accesso ai demani
forestali, pulizia delle cunette, sistemazione attraversamenti e manutenzione degli scoli dell’acqua;
2. interventi di manutenzione straordinaria della rete fluviale con particolare riferimento alla pulizia degli argini
dei fiumi e con particolare attenzione alle aree site in prossimità dagli attraversamenti stradali; manutenzione e
ripristino forestale dei danni derivanti da nevicate e da altri fenomeni metereologici avversi con particolare
riferimento alle aree boschive di proprietà del comune site in prossimità del centro abitato e all’interno del
centro abitato stesso;
3. esecuzione di manutenzioni e lavori inerenti le attività di forestazione in generale.



di approvare l’allegato schema di bando - avviso per il reclutamento del personale il cui avvio avverrà entro il
31.12.2020;



di individuare l’arch. Raimondo Nurra quale Responsabile del progetto e responsabile unico del procedimento, ai
sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e degli artt. 34 e 35 della L.R. 08/2018;



di dare atto che l’intervento sarà gestito in modo indiretto mediante cooperative di tipo “B”;



di dare atto che il finanziamento di cui sopra verrà alloccato nel predisponendo bilancio di previsione finanziaria
2021-2023;



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

29/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

