**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 97/2015

Del 13-11-2015

Oggetto
Atto di indirizzo: Avvio Cantiere Verde

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 11:30, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 49/23 del 026.11.2013, recante L.R. n.
12/2013. Programma di ripartizione di € 18.000.000 in favore dei Comuni UPB S02.03.006 – Cap.
AC02.0890 – c.d.r. 00.05.01.02 che ha ripartito tra i Comuni beneficiari, i contributi finalizzati alla
realizzazione di interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo;
- il Comune di Jerzu risulta inserito nell'elenco dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento di cui
sopra per un importo complessivo di € 90.000,00;

CONSIDERATO che si intende recuperare e valorizzazione alcune aree boschive di proprietà
comunale;

VISTA la delibera della Giunta Municipale. n 30 del 14.04.2015 con cui è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo denominato: “Cantiere Verde Interventi sul Patrimonio Boschivo”, redatto dalla
Dott.ssa Forestale Serrau Mariangela, con studio in Ulassai dell’importo complessivo di € 90.000,00;

RITENUTO URGENTE, al fine di favorire l’assunzione di disoccupati e allentare gli effetti della
crisi, di procedere all’avvio di tutte le procedure e adempimenti necessari per intraprendere, nel più
breve tempo possibile, i lavori previsti nell’ambito dei cosi detti “Cantieri Verdi” finanziati con i fondi
RAS;

RITENUTO doveroso procedere all'inizio del Cantiere citato in premessa;

VISTA la nota n. 44811 del 20/10/2015 dell'Assessorato al lavoro, formazione professionale, con la
quale in merito alla nostra nota n. 4327 del 06.10.2015 si forniscono i chiarimenti per la formazione
della graduatoria del Cantiere citato in premessa;

VERIFICATO CHE il presente atto è di mero indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnico Lavori
Pubblici affinché predisponga gli atti necessari per il corretto avvio del Cantiere Verde;

CHE trattandosi di un atto di indirizzo non sono stati acquisiti i pareri tecnico contabili e di copertura
finanziaria;

CON voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica affinché predisponga gli atti fondamentali per l'avvio
del Cantiere Verde;

Di demandare al Responsabile dell’Area finanziaria affinché verifichi la disponibilità dei fondi necessari
per il corretto svolgimento del Cantiere;

Di demandare al Segretario Comunale la trasmissione del presente atto ai responsabili interessati.

Stante l’urgenza a provvedere visto l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata ed
unanime votazione di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole

X

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 17/11/2015 al giorno 02/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 17/11/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 13/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 17.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

