Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 533 DEL 12/12/2016 REG.GEN
N.202 DEL12/12/2016
OGGETTO:
Liquidazione quote cantieri verdi Ditta Soc.Coop.Agricola Forestale Agrifoglio
cig.Z211AC28A2
L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
CONSIDERATO che l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, comunica che in data 10
novembre 2015 è stata adottata dalla Giunta regionale la Delibera n. 54/20, recante “Criteri per
l’individuazione dei Comuni beneficiari dei trasferimenti di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), n. 2, della legge
regionale n. 1/2009 e s.m.i.. Stanziamento di € 5.000.000 previsto dalla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 “Cantieri Verdi”.Adeguamento al bilancio armonizzato del quadro finanziario degli stanziamenti”;
CHE con la citata Deliberazione n. 54/20 sono stati ripartiti i fondi regionali stanziati dalla legge regionale 9
marzo 2015, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”
(legge finanziaria 2015);
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23/011/2015 si è proceduto alla nomina del RUP
nella figura del responsabile dell’Area tecnica;
CHE la Direzione generale della difesa dell’ambiente – Servizio Programmazione bilancio e controllo
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con propria Determinazione n. 27458/948 del 23/12/2015 ha
concesso al Comune di Lodè la somma di euro 90.000,00;
CHE con Determinazione n. 119 del 06/04/2016 si è proceduto all’affidamento dei lavori ad una Cooperativa
di Tipo B tipo B Agrifoglio di Pattada;
CHE con Determinazione n. 288/16 si è approvata la graduatoria definitiva nella quale risultano inseriti
numero 18 lavoratori residenti e due non residenti;
CHE la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.43 del 02/07/206 ha dato indirizzo al Responsabile
dell’Area Tecnica per la relativa immissione di tutti i lavoratori presenti nella graduatoria;
CHE con Determinazione n. 306/16 si è provveduto all’impegno generale sul capitolo 10960311 imp.
341/16;
VISTA la fattura n. PA38_16 del 12/12/2016 di euro 499,99 e ritenutala regolare;
VISTA la fattura n. PA35_16 del 12/12/2016 di euro 7000,00 e ritenutala regolare;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative
CHE nello specifico, la legge n. 381/1991, in particolare all’art. 5, comma 1, prevede dei limiti per
l’affidamento diretto in convenzione alle cooperative di tipo “B”, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione, e il cui importo stimato sia inferiore agli importi stabiliti dalle

direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
RILEVATO che anche la legge finanziaria statale 2008 (L. 244/2007, art. 2, comma 134) ha disposto in tal
senso stabilendo che “le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività
nei Comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono
ricevere in affidamento diretto, a condizione che l’importo dei lavorio servizi non sia superiore a 190.000
euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge
e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di
difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde”.
CHE i fondi stanziati con la legge regionale n. 6/2012 sono da attribuirsi sotto forma di contributi e da
erogarsi secondo le modalità di seguito indicate:50% all’atto dell’emissione del riconoscimento del
contributo e 50% all’atto della presentazione del documento attestante l’inizio dei lavori.
CHE la normativa regionale prevede l’inserimento dei non residenti a conclusione della graduatoria dei
residenti aventi diritto;
VISTO il Bilancio 2016 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTO l’art. 183 del D.lgs 267/00 e succ mod. ed int.
VISTO il D.lgs 165/01 e succ. mod. ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile della III
Ripartizione Servizio Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di liquidare tramite il Servizio economico e finanziario la fattura n. PA38_16 del 12/12/2016 di euro
499,99 e la fattura n. PA35_16 del 12/12/2016 di euro 7000,00 iva inclusa per nolo form inf del
personale cantieri alla Coop Agricola forestale Agrifoglio di Tipo B cig. Z211AC28A2;
c) La relativa quota complessiva di euro 7499,99 farà carico al cap. 10960311 imp. 341/16;
d) Di procedere alle relative comunicazioni alla Regione Autonoma della Sardegna
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui
all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod. ed int.
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

