COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Area Tecnica

Responsabile

Ing. Luciano Loddo

Istruttore del Procedimento

Congiu Marianna

DETERMINAZIONE

N. 720 DEL 14-12-2018

PROPOSTA DETERMINAZIONE

N. 422 DEL 13-12-2018

OGGETTO
CANTIERI VERDI 2017. CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER
L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO CHE HANNO SUBITO UNA RILEVANTE
DIMINUZIONE
DEGLI
OCCUPATI
NEL
SETTORE
DELLA
FORESTAZIONE. DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.R. N. 31/18 DEL
27.06.2017 E DELIBERA DELLA G.R. 48/47 DEL 17.10.2017. IMPEGNO DI
SPESA PER FORNITURA METRIALE DI CONSUMO. CIG ZCB264C3F2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti
Locali);
Visti gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni
attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 Febbraio 2018, n. 05 avente per
oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP),
esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 Febbraio 2018, n. 06 avente per
oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 11-01-2018 di
attribuzione della responsabilità di servizio;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Vista la deliberazione della G. R. n. 31/18 del 27/06/2017 con la quale la Giunta
Regionale ha programmato la ripartizione di € 4.806.000,00 a favore dei comuni che
hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
Vista la Deliberazione della G. R. n. 48/47 del 17-10-2017 con ala quale la Giunta
Regionale ha approvato la ripartizione delle risorse aggiuntive corrispondenti a €
170.000,00 stanziate con la L.R. n 22 del 27-09-2017, art. 1 comma 8;
Richiamata la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente Servizio
programmazione, bilancio e controllo, n 21818/670 del 18/10/2017, che ha provveduto a
formalizzare l'elenco dei beneficiari e degli esclusi dalla fruizione dei contributi in
favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione;
Richiamata la Determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente Servizio
programmazione, bilancio e controllo, n 24369/814 del 20/11/2017 di impegno delle
risorse del contributo riconosciuto a favore degli Enti beneficiari del contributo;
Dato Atto che tra i beneficiari del contributo di cui alla Determinazione RAS n
24369/814 del 20/11/2017, il Comune di Talana risulta un finanziamento pari a €
50.692,75;
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Rilevato che con la DGR 54/20/2015 e dalle deliberazioni adottate in materia dalla
Giunta Regionale prescrive che i Comuni possono affidare la progettazione e direzione
lavori degli interventi anche soggetti non appartenenti all'Ente Foreste e che gli stessi
potranno approvare le progettazioni previo parere di conformità;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 296 del 22-052018 relativa al conferimento, al Geom. Fancello Veronica

iscritto all'ordine dei

geometri della provincia di Nuoro al n. 1119 dell'incarico di perimetrazione delle aree,
della progettazione e direzione dei lavori degli interventi di cui all'oggetto;
Visto il progetto definitivo - esecutivo, presentato in data 23-05-2018 con Prot. 2927,
che prevede per l'attuazione dei lavori una somma complessiva pari ad € 50.692,75;
Vista la perimetrazione delle aree oggetto di intervento, indicate nelle planimetrie,
acquisita al protocollo con n. 2927 del 23-05-2018;
Richiamata la Deliberazione della G.M n 47 del 23/05/2018 avente per oggetto
"Contributi ai Comuni per interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel
settore della forestazione. di cui alla delibera della G.R. n. 31/18 del 27.06.2017 e
delibera della G.R. 48/47 del 17.10.2017. Approvazione perimetrazione aree di
intervento e progetto "Interventi generali di mitigazione del rischio idrogeologico e
delle emergenze ambientali sul territorio del comune di Talana - Cantieri verdi 2017"
Visto il parere di conformità del progetto art. 1 comma 28 LR 6/2012, pervenuto al
prot. n 5029/2018 trasmesso da Forestas Agenzia forestale Regionale pr lo sviluppo del
territorio e dell’ambiente della Sardegna;
Visto l'avviso Pubblico di selezione Det. 1020/ASPAL del 21/06/2018, per il Comune di
Talana relativo al personale da utilizzare per lo svolgimento delle mansioni del Cantiere
di cui all'oggetto, degli addetti alla manovalanza e del conducente di autocarro;
Visto il regolamento dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, art. 17
Convocazione per lo svolgimento delle prove di idoneità, l'art. 18 Accertamento
dell'idoneità professionale, nei quali articoli vengono date le direttive da adottare per
l'avvio del personale addetto al Cantiere;
Dato Atto che nel suddetto regolamento all'art. 18 comma 1: l'accertamento
professionale compete al Comune che, a tal fine, nomina apposita Commissione
esaminatrice; comma 2: la prova di accertamento dell'idoneità professionale consiste
nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i
cui contenuti devono essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di
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qualifica, categoria e profilo professionale previsti dai contratti collettivi dei comparti di
riferimento; comma 3: la prova deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del
lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione
comparativa in merito;
Viste le note trasmesse agli addetti sotto elencati, prot. 4466/2018 e 4468/2018, con le
quali è stata fatta comunicazione della data, ora e luogo nel quale si sarebbero svolte le
prove di idoneità professionale del personale da avviare nel Cantiere Verde 2017 nel
Comune di Talana, come da regolamento ASPAL;.
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 480 del 29/08/2018 con
la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per l'esecuzione delle prove di
idoneità;
Dato Atto che, alle ore 11:10 alla presenza della Commissione esaminatrice nel piazzale
del parco giochi in Loc. Su Lompatzu si è proceduto all'accertamento degli addetti che
dovevano eseguire le prove di idoneità., ed è stato accertato che erano presenti gli
addetti della graduatoria ASPAL come conducenti autocarro;
Accertato che erano presenti alle prove gli addetti della graduatoria ASPAL come
addetti alla manovalanza;
Le prove pratiche si sono svolte secondo quanto disposto nell'art. 18 del regolamento
ASPAL, ovvero in sperimentazioni lavorative attinenti e coerenti con le qualifiche,
categoria e profilo professionale previsti nei contratti collettivi, e si sono concluse con
esito positivo alle ore 11:40 del giorno 29/08/2018.
Dato Atto che i sig.ri sotto elencati non hanno partecipato alle prove di idoneità:
-

Rinuncia con nota prot. 4739/2018;

-

Rinuncia con nota prot. 4666/2018;

-

N. 1 PERSONA assente alle prove di idoneità

Pertanto cosi come descritto:
nell'art. 17 comma 2 "i candidati che senza giustificato motivo, non si presentino alle
prove di idoneità, non possono partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione
nell'intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza",
art. 19 comma 2 "Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di
idoneità, ovvero successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte del Comune,
rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo non
possono partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche
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qualora trasferiscano il domicilio o la residenza. I casi di giustificato motivo sono quelli
indicati nel comma 3 dell' art. 17 del regolamento ASPAL;
Dato Atto che il Responsabile del Servizio Tecnico con apposita nota all'ASPAL
provvederà a comunicare i nominativi idonei e quelli che non hanno risposto alla
convocazione o non abbiano accettato l'assunzione, allegandovi copia degli eventuali
motivi giustificativi addotti per la rinuncia;
Dato Atto che la commissione esaminatrice viste le prove eseguite dal personale
presente, dichiara che gli stessi sono da ritenere a tutti gli effetti idonei alla mansione e
si procederà entro i termini previsti dalla legge all'assunzione tramite Comunicazioni
Obbligatorie online;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 496 del 014/09/2018
con la quale si è proceduto all'approvazione del verbale della commissione
esaminatrice, prot. 4861/2018, e contestualmente a ritenere idonei alla mansione, il
personale presente alle prove come sopra specificato;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 514 del 10/09/2018 con
la quale si è proceduto all’avvio del personale addetto del 1° turno del cantiere di cui
all’oggetto dal 10/09/2018 al 10/02/2019, per 20 ore settimanali di n. 2 addetti alla
manovalanza e di n. 1 autista;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio 612 del 06/11/2018 con la
quale è stato avviato al lavoro il personale addetto al 2° turno del Cantiere di cui
all’oggetto, come dalle ricevute di comunicazione obbligatoria UNILAV del Comune di
Talana, dal 05/11/2018 al 04/04/2019, per 20 ore settimanali di n. 2 addetti alla
manovalanza;
Vista la nota prot 6220/2018 con la quale l’Avvocato comunica che n 1 addetto
convocato per il giorno 05/11/2018 all’avvio delle attività del personale addetto del 2°
turno, non potrà iniziare dette attività in quanto detenuto;
Dato Atto che si è reso necessario procedere allo svolgimento delle prove di idoneità
per addetti di conducente di autocarro, presenti nella graduatoria ancora in vigore, come
da regolamento dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, art. 17
Convocazione per lo svolgimento delle prove di idoneità, l'art. 18 Accertamento
dell'idoneità professionale, nei quali articoli vengono date le direttive da adottare per
l'avvio del personale addetto al Cantiere;
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Visto il verbale della commissione esaminatrice prot. 6631 del 20/11/2018, e la
contestuale Determinazione del Responsabile del Servizio n. 640 del 20/11/2018 con la
quale viene approvato il verbale delle prove di idoneità;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n 641 del 20/11/2018 con
al quale si è proceduto all’avvio del personale addetto del 2° turno con la mansione di
conducente di autocarro dal 21/11/2018 al 20/04/2019;
Dato Atto che si ritiene necessario provvedere alla fornitura del materiale vario per
l’esecuzione delle lavorazioni;
Vista la nota prot. 6797 del 03/12/2018 con la quale la ditta Market Arzu s.n.c. con sede
a Talana in Via G. Garibaldi P IVA 00798780912, con la quale ha presentato l’offerta
per la fornitura del materiale necessario al personale addetto per l’importo di € 96,13
oltre l’IVA di legge;
Dato Atto di dover procedere all’impegno di spesa in favore della suddetta Ditta per
l’importo di € 117,28 IVA compresa, con il seguente CIG

;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice degli Appalti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE";
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
1. Di impegnare in favore della Ditta Market Arzu con sede a Talana in Via

Garibaldi P.IVA 00798780912, la somma di € 117,28 IVA compresa come da
preventivo prot. 6797/2018 allegato alla presente;
2. Di imputare la spesa prevista sul Cap. Capitolo 2287 missione 9 programma 2

titolo 2.2.2.1.999 nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Art.

Conto

Impegno

€ 117,28

9

2

2.2.2.1.999

2287

-

Competenza

______

3. Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2017

2018

2019
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2020

2021

€ 117,28
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2017

2018

2019

2020

2021

€ 117,28

4. Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole
5. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo
stanziamento e con le regole di finanza pubblica;
6. Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.
7. Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.
8. Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli
adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;

Si attesta che:
che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione Anni 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06
del 27-01-2017, nonché ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Talana il responsabile del provvedimento
finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori della pratica non sussistono
situazioni acclarate o presumibili di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali, nonché il
provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati: a) legami di parentela o
affinità sino al quarto grado; b) legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche
saltuaria; c) legami professionali; d) legami societari; e) legami associativi; f) legami
politici; g) legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità
dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al
Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27-01-2017, in
particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi:
è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli
elementi previsti per legge;
il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la
pubblicazione nel proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente
gli elementi previsti per legge;
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno;
si dispone che
il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:
i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.
184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche
previste dall’art. 48 bis D.P.R. 602/1973;
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto
previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e
Tributi;
va inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Talana, secondo le modalità previste nel programma
triennale per la trasparenza e l’integrità
Il Responsabile del Servizio
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Ing. Luciano Loddo
_______________________________
1

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione digitale
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