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OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni
per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. DGR n. 34/5 del 7 Luglio 2020 - "Lavori di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo –
Annualità 2020" - Impegno di spesa e liquidazione somme relative
alle liste paga del mese di Agosto e T.F.R..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 12 Marzo 2020, n. 11, concernente “Approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022” della Regione Autonoma Della Sardegna;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/5 del 07.07.2020 recante “Ripartizione
euro 4.000.000,00 per l’erogazione di contributi per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 – CdR.
00.05.01.01. che autorizza la ripartizione della quota destinata ai comuni di tipologia b),
per l’importo complessivo di Euro 4.000.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro
60.000,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 34/5 del 07.07.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.04.2021 con la quale è stata
approvata la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 34/5 del 07.07.2020, volti alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio,
forestazione urbana, nonché alla realizzazione di lavori di sistemazioni idrauliche forestali
consistenti in interventi integrati di consolidamento di versanti e regimazione delle acque,
oltre a lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale, lavori
di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed
interventi connessi;
Richiamata la propria determinazione n. 278 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo denominato “Lavori di aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020” dell’importo di Euro 60.000,00;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 314 del 15.06.2021
con la quale è stato affidato allo Studio della Dott.ssa Usai Maria Grazia con sede in
Villanovatulo il servizio per l’espletamento degli adempimenti contabili del suddetto
cantiere;
Dato atto che in data 01.06.2021 ha avuto inizio il cantiere su citato;
Considerato che il primo turno lavorativo è terminato il 31.08.2021;
Viste le buste paga degli operai: Viola Diego, Dessi Sebastiano, Pinna Valentina e Melosu
Ivano, relative al mese di Agosto ed al T.F.R., presentate dallo Studio della Dott.ssa Usai
Maria Grazia;
Ritenuto dover procedere ad impegnare le somme necessarie e contestualmente
provvedere alla liquidazione della lista paga relativa al mese di Agosto 2021 ed ai
versamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali ed al T.F.R. per il periodo dal
01.06.2021 al 31.08.2021, per l’importo complessivo di Euro 8.861,85;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della lista paga relativa al mese di Agosto 2021
ed ai versamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali ed al T.F.R. per il periodo dal
01.06.2021 al 31.08.2021, per l’importo complessivo di Euro 8.861,85;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;

DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare l’importo di Euro 8.861,85 quantificato per la corresponsione delle buste paga
del mese di Agosto 2021, ai versamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali ed al

T.F.R. per il periodo dal 01.06.2021 al 31.08.2021;
-

di liquidare agli operai impiegati nel cantiere comunale citati in premessa l’importo di
Euro 6.370,74 relativo alla lista paga del mese di Agosto 2021;

-

di liquidare agli operai impiegati nel cantiere comunale citati in premessa l’importo di
Euro 1.312,66 relativo al T.F.R. per il periodo dal 01.06.2021 al 31.08.2021;

-

di liquidare l’importo di Euro 1.178,45 quali contributi previdenziali ed assistenziali a
carico dell’Ente relativi alle competenze del mese di Agosto 2021;

-

di far fronte alla spesa complessiva di Euro 8.861,85 con le somme disponibili nel
Capitolo di Spesa n. 29618.5/2021.

Determina N. 489 del 10/09/2021
Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.000.000,00 a favore dei Comuni per
l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno
subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 34/5
del 7 Luglio 2020 - "Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo – Annualità 2020" - Impegno di spesa e liquidazione somme relative alle liste
paga del mese di Agosto e T.F.R..
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 10/09/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/09/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/09/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

