COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE della Deliberazione della Giunta Municipale
N. 8
Data: 13/02/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE E
VALORIZZAZIONE
DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO
RICHIESA DEROGA

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 13 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:00 nell’Ufficio del Sindaco, convocata
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
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NOMINATIVO

CARICA

SALVATORE ARRAS
TONINO NIEDDU
ALESSANDRA SALIS
GIOVANNI CANU

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto
2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Luigi Pirisi;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato;
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera n. 35 del 11/07/2018 di approvazione progetto esecutivo per la Manutenzione e
Valorizzazione del patrimonio boschivo con contestuale realizzazione di opere a cura del cantiere Verde e approvazione
convenzione con L’Agenzia Sarda Per le Politiche Attive Del lavoro – Aspal – Ozieri, allegata in copia;
VERIFICATO che le procedure relative all’avvio del cantiere sono state espletate e che in data 19/12/2018 è pervenuta
dall’Aspal di Ozieri la graduatoria definitiva e i lavoratori saranno avviati a breve scadenza;
DATO ATTO che a questo Comune è stato concesso un ulteriore finanziamento di complessivi € 30.960,00 somma che
avrebbe dovuto essere impegnata entro dicembre 2018;
VISTA la nota pervenuta per le vie brevi in data 11 u.s., non pervenuta al protocollo di questo Comune, con cui viene
comunicato il preavviso di revoca dei contributi concessi;
CONSIDERATO che l’Ente era sprovvisto di Segretario Comunale e pertanto impossibilitato ad assumere atti deliberativi;
CONSIDERATA altresì la particolare situazione di crisi economica anche di recentissima attualità e ritenuto che ogni
finanziamento sia estremamente importante per la ricaduta lavorativa soprattutto in Comuni piccoli come Burgos;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
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La premessa è parte integrante di questo atto;
DI CHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna di poter ottenere una deroga per procedere all’adozione dei
necessari atti deliberativi propedeutici all’avviamento del cantiere di valorizzazione del patrimonio boschivo;
DI RILEVARE che un eventuale rigetto da parte di codesto Spettabile Assessorato in questa particolare congiuntura di crisi
dei settori produttivi comporterebbe un danno economico rilevante in termini lavorativi e non solo;
DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134,c.4, D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to Geometra Salvatore Arras

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Maria Antonietta Salis
________________________

REGOLARITA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to geometra M.A. Pala
________________________

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, c. 1 legge 18/06/2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
13/02/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale – Albo pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata al Capogruppo Consiliare con n. 367 di prot. del 13/02/2019;
Burgos lì 13/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 , perché:
XX Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 267/2000)
 Decorsi dieci giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione (art. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi
Copia Conforme all’originale della Deliberazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Pirisi

3

