COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 56

del 20/01/2022

OGGETTO: Programma di interventi per l'aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione L.R. n. 1/2009, art. 3, c. 2, lett. b) n.
2) e L.R. N. 1/2011)” Annualità 2021 APPROVAZIONE Progetto Esecutivo e nomina RUP.

IL DIRIGENTE

VISTA legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6,
comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, che 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;
EVIDENZIATO CHE la regolare esecuzione nei termini di legge delle annualità precedenti ha consentito
al Comune di beneficiare degli ulteriori finanziamenti messi a bando dalla Regione e previsti per le
annualità 2021 assegnate DGR N. 16/36 del 5.05.2021 e la relativa determinazione di impegno R.A.S.
Assessorato Difesa dell’Ambiente - Servizio programmazione, bilancio e controllo controllo N. 730 del
13/10/2021 , con la quale sono assegnate all’ente comunale risorse pari a € 70.000,00 ;

VISTA la nota di risposta dell’agenzia FORESTAS n.309 del 14.01.2022 prot. 697 , con la quale esprime
parere favorevole per la parte della progettazione inerente gli sfienamenti in ambito urbano rientranti
nelle operazioni di messa in sicurezza di aree incolte per le prescrizioni RAS antincendio 2022 ;
CONSIDERATO che il comune dovrà avviare le azioni di contrasto per il rischio di incendio boschivo
come disposto dalle prescrizioni regionali per evitare l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a
rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;
- che sono stati istituiti gli specifici capitoli E/16016 e S/16016 nel Bilancio 2021 del Comune
di Nuoro;
VISTO il Progetto Esecutivo dei Lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo (Leggi
Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e per il Gioco e lo
Sport per Uso Collettivo redatto dal responsabile unico del procedimento ;
CONSTATATA l’urgenza e l’improrogabilità di eseguire i lavori progettati anche al fine di assicurare un
controllo accurato del territorio di interfaccia al fine di limitare la crescita della vegetazione per tutto il
periodo invernale in attuazione del Piano di Protezione Civile per il periodo estivo 2022 ;
RILEVATO che per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata di affidamento dei lavori su
citati occorre nominare il geom. Roberto Sassu quale Responsabile Unico del Procedimento nonché
assegnatario anche della funzione di direttore dell’esecuzione, e l’istruttore amministrativo dott.sa
Marcella Curreli quale collaboratore amministrativo del R.U.P. ;
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata
all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1)di approvare Progetto Esecutivo dei Lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo (Leggi Regionali 1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e
per il Gioco e lo Sport per Uso Collettivo come descritto in premessa, che prevede una spesa
complessiva di euro 70.000,00;
2)di nominare

il geom. Roberto Sassu

quale Responsabile Unico del Procedimento nonché

assegnatario anche della funzione di direttore dell’esecuzione, e ll’istruttore amministrativo dott.sa
Marcella Curreli quale collaboratore amministrativo del R.U.P. al fine di provvedere all’istruttoria
della successiva procedura negoziata di affidamento dei lavori su citati ;
3)di dare atto che per la gestione del finanziamento RAS e per l’esecuzione dei lavori in oggetto, sono
stati istituiti i capitoli E/16016 e S/16016 nel Bilancio 2021 del Comune di Nuoro;
4)Di disporre la trasmissione del presente atto al Sindaco, al Dirigente del Settore Gestione delle
Risorse.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

