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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 a favore dello Studio
Consulenza del Lavoro di Usai M. Grazia per adempimenti contabili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO, 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 propria determinazione n. 230 del 11.05.2021 con la quale si dava atto che
l’assunzione del personale sarebbe stata effettuata con l’utilizzo della graduatoria
approvata dal Direttore del Servizio Coordinamento del servizio territoriale e Governance
dell’ASPAL n. 1148 in data 03.08.2020;
Dato atto che per la realizzazione del su citato cantiere si è stabilito di provvedere
all’assunzione di n. 1 Giardiniere e n. 6 Operai forestali non qualificati;
Preso atto che, per l’impossibilità del personale del Comune di Laconi a provvedere alla
gestione della contabilità e della predisposizione delle buste paga degli operai del cantiere,
occorre provvedere all’affidamento del servizio a soggetto esterno all’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che con nota Prot. 3106 del 25.05.2021 è stato richiesto un preventivo di spesa
allo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia Usai;
Vista l’offerta di Euro 50,00 ogni onere compreso a cedolino paga presentata dallo Studio
Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia Usai di Villanovatulo (Prot. 3164 del
27.05.2021);
Dato atto che è stato quantificato un importo pari ad Euro 1.550,00, oneri compresi, per lo
svolgimento del servizio;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover autorizzare lo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia
Usai di Villanovatulo ad effettuare gli adempimenti contabili relativi al cantiere
denominato “Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo –

Annualità 2020” ed assumere a suo favore l’impegno di spesa per l’importo di Euro
1.550,00 ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016:
Oggetto dell’affidamento:

Adempimenti contabili

Importo dell’affidamento:

€ 1.550,00 (compreso di I.V.A. al 22%)

Possesso dei requisiti di carattere generale

Verificato

Possesso dei requisiti tecnico-professionali

Verificato

Verificata 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;
Verificato, 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;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
-

di affidare allo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia Usai di
Villanovatulo con sede in Via Ogliastra 4/a - C.F. SUAMGR56B53L992Y gli
adempimenti contabili e le comunicazioni varie presso gli enti relativamente
all’assunzione e licenziamento degli operai inerenti il cantiere denominato “Lavori di
aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020”

-

di dare atto che le risorse occorrenti per lo svolgimento del servizio in parola da parte
dello Studio di Consulenza del Lavoro Dott.ssa Maria Grazia Usai, pari a Euro 1.550,00
(di cui Euro 1.221,63 per onorari, Euro 48,86 per oneri previdenziali ed Euro 279.50 per
IVA al 22%) sono disponibili nel Capitolo di Spesa n. 29618.5/2021;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato per il procedimento è: ZCB321DD9C.

Determina N. 314 del 15/06/2021
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 a favore dello Studio Consulenza del
Lavoro di Usai M. Grazia per adempimenti contabili.
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, 15/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 23/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 23/06/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

