COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANTA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-119-2019 del 10/06/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 101
Adottata nella seduta del 12/06/2019

OGGETTO:

Contributi per interventi di aumento e manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati
del settore della forestazione. Annualità 2016/2017/2018. Approvazione bozza
Convenzione per l'Avviamento al lavoro in Cantieri Comunali - art. 29 L.R 9/2016
con ASPAL.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 12 (dodici) del mese di giugno alle ore 09:45
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 12/06/2019

A

Il Responsabile del Settore Tecnico – Geometra Donato Deidda

Premesso:
Che nelle tre differenti annualità il Comune di Pula è risultato beneficiario dei contributi messi a disposizione
dalla Regione Sardegna in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 191 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo dell’intervento di importo pari a € 90.219,22 per l’annualità 2016;
Che con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 281 del 30.04.2019 è stato aggiudicato il servizio
di gestione del cantiere relativo agli Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo – tipologia B, DGR 33/27 del 10/06/2016 alla Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in
Siliqua, ( SU), P.IVA 02796710925, con un ribasso offerto pari al 33,997% sull’importo a base di gara,
corrispondente ad un importo di € 44.238,90, oltre € 1.800,00 di oneri delle sicurezza, oltre IVA al 22%; CUP:
B76J16001690002 - CIG: 77398072CA
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 12/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo dell’intervento di importo pari a € 60.831,30 per l’annualità 2017;
Che con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 282 del 30.04.2019 è stato aggiudicato il servizio
di gestione del cantiere “ Contributi in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati del settore della
forestazione. DGR n. 31/18 del 27.06.2017 e DGR 48/47 del 17.10.2017, tipologia B. alla Ecogreen Società
Cooperativa Sociale, con sede in Siliqua, ( SU), P.IVA 02796710925, con un ribasso offerto pari al 3,117%
sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € 43.683,67 oltre € 1.470,00 di oneri delle
sicurezza, oltre IVA al 22%;CUP: B75D17000960002 - CIG: 7877416952
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 12/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo dell’intervento di importo pari a € 56.770,00 per l’annualità 2018;
Che con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 283 del 30.04.2019 è stato aggiudicato il servizio
di gestione del cantiere Contributi in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati del settore della forestazione,
DGR n.16/26 del 03.04.2018, tipologia B. alla Ecogreen Società Cooperativa Sociale, con sede in Siliqua, ( SU),
P.IVA 02796710925, con un ribasso offerto pari al 2,197% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un
importo di € 40.998,14 oltre € 1.470,00 di oneri delle sicurezza, oltre IVA al 22%; CUP: B74G18000270002 –
CIG: 78858991B9
Che la Cooperativa Sociale di tipo B aggiudicataria dell’appalto dovrà procedere al reclutamento del personale
attingendo dalle graduatorie, richieste all’ASPAL dal Comune di Pula, fra gli iscritti nelle liste del Centro per
l’impiego;
Che per avviare le chiamate e la formazione delle Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione, il Comune
stipula con l’Aspal apposita convenzione;
Vista la bozza di Convenzione ( art. 29, LR 9/2016 ) da stipulare tra l’ASPAL e il Comune di Pula disciplinante i
rapporti e contenente le rispettive obbligazioni delle parti;
Considerata la necessità di procedere in tempi brevi alla stipula della Convenzione, con conseguente
predisposizione delle graduatorie per all’avvio dei cantieri Comunali;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 10 del 21.05.2019 con il quale al sottoscritto sono state conferite le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso

Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 12/06/2019

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di prendere atto delle premesse;
Di approvare la allegata bozza convenzionale da stipulare tra l’ASPAL e il Comune di Pula e di autorizzare il
Responsabile del Settore alla sua sottoscrizione;
Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa per l’ente;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Geometra Donato Deidda
Pula,

11/06/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse;
Di approvare la allegata bozza convenzionale da stipulare tra l’ASPAL e il Comune di Pula e di autorizzare il
Responsabile del Settore alla sua sottoscrizione;
Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegni di spesa per l’ente;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 19/06/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 19/06/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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