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OGGETTO:

Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 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. 18/19 del 15 maggio 2019.
Liquidazione onorari al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRO del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 recante “Ripartizione
euro 4.806.000 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 4.806.000,00;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un finanziamento di Euro
74.000,00 a valere sulle risorse programmate ai sensi della D.G.R. n. 18/19 del 15.05.2019;
Preso atto, inoltre, che i comuni possono affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge
regionale n. 6/2012, la progettazione e la direzione dei lavori anche a soggetti non
appartenenti all’Agenzia Forestas e, in tal caso i Comuni potranno approvare le
progettazioni previo parere di conformità dell’Agenzia Forestas alle tipologie di lavori di
manutenzione forestale previsti dalla citata delibera 16/26 e ai principi di cui al Piano
Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni e i nulla osta di legge;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere a realizzare
interventi, secondo le disposizioni della citata deliberazione della Giunta Regionale, volti
alla riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, forestazione urbana, nonché
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;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione bilancio e controllo
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 547 del 31.07.2018, di impegno
delle risorse a favore delle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16/26 del 03.04.2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.08.2019 con la quale è
stata disposta la realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 18/19 del 15.05.2019, 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;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 557 del 29.10.2019 con la
quale sono stati affidati i servizi tecnici per l’avvio e conduzione del cantiere per
l’occupazione denominato “Cantiere verde – Annualità 2019” al Dott. Agr. Ignazio Marco
Atzeni, con studio in 07029 – Tempio Pausania (SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA
00700400955, per l’importo di Euro 3.725,57, cui sommare Euro 74,51 per oneri
previdenziali ed Euro 836,02 per IVA al 22% ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 21.11.2019 con la quale è stato
approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per l’aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo redatto dal Dott. Agr. Ignazio
Marco Atzeni, per l’importo complessivo di Euro 74.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/45 del 18.12.2019 recante “Programma
di ripartizione delle risorse aggiuntive previste dall’art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2019
per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Cap.
SC02.0890 – C.D.R. 00.05.01.01” di programmazione di ulteriori risorse assegnate con la
L.R. n. 20 del 06.12.2019;
Preso atto che con determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e
controllo della Direzione Generale della difesa dell’ambiente n. 1084 del 20.12.2019 è stato
assunto l’impegno della somma complessiva di Euro 3.540.000,00, finalizzata alla
realizzazione di interventi volti all’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo a favore dei comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione
degli occupati nel settore della forestazione, in coerenza con quanto stabilito con le
deliberazioni della Giunta Regionale n. 18/19 del 15.05.2019 e n. 51/45 del 18.12.2019;
Preso atto che il Comune di Laconi, nell’ambito della programmazione di cui sopra è
beneficiario di un ulteriore finanziamento di Euro 20.000,00;
Vista la nota n. 26722 del 20.12.2019 (Ns Prot. n. 7178 del 23.12.2019) con la quale il
Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione Generale della
difesa dell’ambiente comunica al Comune di Laconi l’avvenuto impegno delle risorse e
l’osservanza dei parametri di riferimento circa l’utilizzo delle risorse finanziarie secondo le
modalità previste dall’art. 94 della L.R. 11/88 modificato dall’art. 13, c 2, della L.R. 5/89,e
che l’avvio dei lavori deve essere attestato entro il 31/07/2020;
Vista la nota n. 0066 del 07.01.2020 con la quale il progettista incaricato, Dott. Agr. Ignazio
Marco Atzeni di Tempio Pausania (SS), trasmette il progetto definitivo/esecutivo
denominato “Lavori di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo”,
dell’importo di Euro 94.000,00;
Vista la nota n. 8541 del 04.02.2020 con la quale il Direttore del Servizio Ispettorato
ripartimentale di Nuoro trasmette il parere favorevole per la realizzazione degli interventi;
Vista la nota n. 1079 del 17/02/2020 con la quale il Direttore del Servizio Territoriale
Oristano dell’Agenzia Forestas trasmette il proprio parere tecnico di conformità al
progetto presentato ai sensi della deliberazione DGR n. 31/18 del 27.06.2017 e DGR n.
16/26 del 03.04.2018;
Richiamata la propria determinazione n. 101 del 25.02.2020 con la quale è stato
riapprovato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimoni boschivo”, dell’importo di Euro 94.000,00;
Vista la fattura elettronica n. 4_20 del 07.01.2020 Id. Trasmittente IT01879020517, assunta
al Prot. n. 92 del 07.01.2020, senza scissione dei pagamenti, dell’importo di Euro 2.318,05
quale saldo degli onorari nell’ambito del procedimento denominato “Lavori di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”;
Accertata la regolarità contributiva del professionista (Prot. Ente di Previdenza ed
Assistenza Pluricategoriale n. 56215 CRCPA del 03.04.2020);
Preso atto che non occorre effettuare la verifica sugli inadempimenti in applicazione delle
disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29.09.21973 n. 602, così come modificato
dalla Legge 205/2017, e relativa alla fattura n. 1_18 del 13.04.2018, in quanto la stessa
risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. 4_20 del 07.01.2020
emessa dal Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, dell’importo di Euro 2.318,05;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di liquidare al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni, con studio in 07029 – Tempio Pausania
(SS), via Giuseppe Demartis, 1, P.IVA 00700400955, l’importo di Euro 2.318,05 (di cui
Euro 1.862,78 per onorari, Euro 37,26 per oneri CNPAIA ed Euro 418,01 per IVA al 22%)
a saldo della fattura n. 4_20 del 07.01.2020, relativa alla predisposizione del progetto
relativo al cantiere verde annualità 2019;
− di liquidare l’importo di Euro 2.318,05 con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n.
29618.5/2019;
− di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA
relativa alla fattura elettronica n. 6_18 del 25.07.2018 ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZBE299EA54.

Determina N. 149 del 04/04/2020
Oggetto: Programma di ripartizione di Euro 4.806.000,00 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. 18/19
del 15 maggio 2019. Liquidazione onorari al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 28/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 28/04/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

