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Il Segretario Comunale
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ex art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois
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Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Vista la Determinazione Regionale n° 1103 del 2/10/2012 riguardante la concessione
della somma di €. 90.000,00 quale contributo (e liquidazione 1° acconto 50%) in
favore del Comune di Bultei di cui alla Delibera G. Regionale n° 34/44 del 7/08/2012
per interventi di aumento del patrimonio boschivo;
Vista la Delibera di Giunta municipale n° 50 del 13/11/2012 con la quale si approva la
variazione al Bilancio di previsione e all’interno della quale si prevede la somma di €.
90.000,00 per la
realizzazione di “Interventi sul patrimonio boschivo” imputando la spesa al Cap. 3570
Cod. 2.09.06.01 del Bilancio 2012;
Vista la delibera di Consiglio Comunale N. __ dell’ 13/09/2012 con la quale si approva
l’integrazione/variazione al Piano Triennale delle opere pubbliche anni 2012/15 e
l’elenco annuale delle opere pubbliche con il quale si prevede l’esecuzione dei lavori
di “Interventi di aumento del patrimonio boschivo”;

DELIBERA
Di approvare gli atti tecnici, predisposti dall’Ufficio tecnico comunale, inerenti la
perimetrazione delle aree interessate dall’intervento;
Di allegare alla presente copia degli elaborati tecnici e la relazione tecnica descrittiva
dell’intervento;
Di inoltrare alla RAS Assessorato della Difesa dell’Ambiente per la visione degli
elaborati cosi come previsto dalla Delibera Regionale;”
Di dare atto che l’opera è compresa negli strumenti di programmazione
dell’amministrazione e trova copertura finanziaria, per quanto riguarda il finanziamento
della spesa di €uro 90.000,00 nel Bilancio 2012 al Cap _3570 Cod. 2.09.06.01;

Vista in particolare la Determinazione Regionale n° 23225/1103 del 2/10/2012
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con la quale invita i Comuni destinatari
dell’intervento a perimetrare le aree interessate dall’intervento entro 30 giorni dalla
pubblicazione su Buras della Delibera Regionale n° 34/44 del 7/08/2012;
Constatato che la deliberazione della Giunta regionale n. 34/44 del 7.08.2012 è stata
pubblicata sul Buras N.50 del 22.11.2012, parte I. ;
Ritenuto che, questa Amministrazione comunale, nel rispetto delle finalità stabilite
dalla suddetta Deliberazione Regionale n° 34/44, intende proporre alla Regione
Sardegna la perimetrazione dell’area interessata dall’intervento ;

Ufficio Tecnico
favorevole espresso ai sensi del art. 49D.Lgs n.267/2000

e successive modificazioni.;

Visto che, in conformità alla su citata Deliberazione Regionale n° 34/44, l’ufficio
tecnico Comunale ha dato corso alla redazione degli elaborati tecnici contenenti le
tavole grafiche e la relazione tecnica di massima dell’intervento in questione ;
Presa visione de gli elaborati grafici e della relazione, predisposti dall’Ufficio Tecnico
Comunale;
Accertato che la spesa complessiva prevista ammonta ad €uro 90.000,00 e che la
stessa risulta regolarmente iscritta nel bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori
pubblici” e successive modificazioni;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49 T.U.E.L.
e successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di lavori
pubblici” e successive modificazioni;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione degli atti tecnici inerenti la
perimetrazione delle aree interessate dall’intervento di incremento del patrimonio
boschivo
Con votazione unanime,

Ufficio Ragioneria
favorevole espresso ai sensi art. 49D.Lgs n.267/2000

e successive modificazioni.;

