COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°209 del 05-08-20
Reg. generale 1213

OGGETTO:
Cantieri verdi per il patrimonio boschivo di cui alla Delibera Giunta
Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Liquidazione modello 730 rimborso Irpef.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 335 del 31 ottobre 2019, con la
quale si è proceduto all’assunzione, con decorrenza 04.11.2018 e termine al 29 febbraio
2020, di n. 35 lavoratori interessati, come da elenco depositato agli atti, nel Cantiere
Comunale per gli interventi di cui alla deliberazione regionale n. 27/41 del 23/07/2019;
Premesso che:
• con deliberazione n. 27/41 del 23/07/2019, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8, lett. a), della
L.R. n. 1/2018, pari a € 3.054.000,00 stanziate sul cap. SC02.0890 CDR
00.05.01.01 - Missione 9 – Programma 05 macroagg. 104, PCF U-1.04.01.02.003,
a favore dei Comuni indicati nella stessa;
• in attuazione a quanto recato dalla citata deliberazione, la Direzione Generale
RAS della difesa dell'ambiente - Servizio programmazione bilancio e controllo ha disposto, con propria determinazione n. 16357/545 del 30/07/2019, l'impegno
delle risorse e la successiva liquidazione del contributo a favore degli Enti
interessati, riconoscendo, in particolare, al Comune di Siniscola il contributo di €
260.000,00;
• con determinazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della
Direzione Generale della difesa dell’ambiente rep. 1085/26705 del 20.12.2019, ha disposto
un ulteriore impegno delle risorse e la successiva liquidazione del contributo a favore
degli Enti interessati, riconoscendo, in particolare, al Comune di Siniscola il contributo di €
20.000,00;
• La Direzione Generale della difesa dell’ambente, Servizio programmazione,
bilancio controllo, con nota n. 16642 del 1/08/2019, pervenuta al protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. 17739, in proposito, nel fare espresso rinvio ai
contenuti recati dalla DGR n. 27/41 del 23/07/2019 e dalle deliberazioni adottate
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in materia dalla Giunta regionale, richiama l'attenzione delle Amministrazioni
comunali interessate, in particolare, sulle seguenti prescrizioni:
1. acquisizione del parere di conformità dell’Agenzia Fo.Re.STAS (ex Ente
Foreste Sardegna) ai sensi dell’art. 1, comma 28 della L.R. 6/2012, nell'ipotesi
di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori degli interventi a
soggetti diverso dalla stessa Agenzia ;
2. reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi,
ricordando che i Comuni potranno procedere anche con l’attuazione diretta del
cantiere;
3. i lavori oggetto del contributo devono essere avviati dagli enti beneficiari entro il
28/2/2020;
4. la rendicontazione finale inerente l'utilizzo del contributo 2019 dovrà essere
presentata entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori;
5. 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;
•
•

•
•

Considerato che il Comune di Siniscola è stato individuato, con la Deliberazione
di Giunta Regionale n. 54/20 del 10/11/2015, tra i comuni beneficiari dei
trasferimenti di cui all’art. 3, c. 2, lett. b), n. 2, tipologia a), della L.R. n. 1/2009;
Constatato che tale deliberazione nella motivazione, tra l’altro, afferma
testualmente: “In sede di Comitato di monitoraggio è stata evidenziata
l’indisponibilità di adeguate risorse finanziarie, a valere sui capitoli di
bilancio
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale finalizzate a risolvere la problematica dei
lavoratori del settore tessile (ex Legler) dello stabilimento di Siniscola, ed è stata
manifestata, pertanto, l’esigenza di estendere la misura prevista dall’art. 3,
comma 2, lett. b), della L.R. n. 1/2009 per tale finalità”;
Dato atto, quindi, che detta deliberazione regionale individua i lavoratori delex
Legler dello stabilimento di Siniscola, quali beneficiari della misura prevista
dall’art. 3, comma 2, lett.b), della L.R. n. 1/2009;
Dato atto, altresì, che la ripartizione delle risorse di cui alla DGR n. 27/41 del
23/07/2019 sono state oggetto di apposita DGR n. 18/19 del 15/5/2019 con la
quale si è disposta la destinazione di tali risorse ai Comuni ricadenti in aree
interessate da gravi forme di deindustrializzazione, ed in particolare nel sito di
“Siniscola”, individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del
10.11.2015;

Richiamate le deliberazioni:
• n. 126 del 17/10/2019, con la quale Giunta Comunale ha approvato lo schema di
convenzione con l’Agenzia Forestale Regionale (Forestas);
• n. 129 del 29/10/2019, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i lavoratori
beneficiari della misura in oggetto ed espresso atto di indirizzo al Responsabile del
Servizi Ambiente per la procedura di avviamento al lavoro del personale avente i
requisiti richiesti dalla normativa regionale;
• n. 130 del 29/10/2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto da Forestas, inerente le attività di cui alla Delibera Giunta
Regionale n. 27/41 del 23 luglio2019;
Valutati il quadro economico e gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, redatto
da Forestas;
Dato atto che gli interventi saranno realizzati prevalentemente nelle seguenti località
site nel Comune di Siniscola:
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• Areale Capo Comino;
• Areale Berchida;
Viste le determinazioni del responsabile di questo servizio e:
- n. 40 del 28.02.2020 ad oggetto: Cantieri verdi per il patrimonio boschivo di cui
alla Delibera Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Proroga al 30 aprile
2020 delle attività lavoratori beneficiari della misura di cui alla legge regionale
n. 1/2018, all'art. 5, comma 8;
- n. 60 del 31.03.2020 ad oggetto: Cantieri verdi per il patrimonio boschivo di cui
alla Delibera Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Proroga al 30 aprile
2020 delle attività lavoratori beneficiari della misura di cui alla legge regionale
n. 1/2018, all'art. 5, comma 8;
- n. 58 del 23 marzo 2020 ad oggetto: Cantiere aree deindustrializzate. Presa d’atto
interruzione attività di cantiere per l’emergenza da CoVID-19;
- n. 95 del 4 maggio 2020 ad oggetto: Cantieri verdi per il patrimonio boschivo di
cui alla Delibera Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Proroga al 18
giugno 2020 delle attività lavoratori beneficiari della misura di cui alla legge
regionale n. 1/2018, all'art. 5, comma 8;
- n. 146 del 16 giugno 2020 ad oggetto: Cantieri verdi per il patrimonio boschivo
di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Proroga al 30
giugno 2020 delle attività lavoratori beneficiari della misura di cui alla legge
regionale n. 1/2018, all'art. 5, comma 8;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto a liquidare
all’Amministrazione le risorse finanziarie così come individuate all’art. 5, comma 8, lett.
a), della L.R. n. 1/2018 (Missione 9 – Programma 05 macroagg. 104, PCF U1.04.01.02.003), approvate con deliberazione n. 27/41 del 23 luglio 2019 e della
Determinazione RAS n. 16357/515 del 30 luglio 2019;
Preso atto che è necessario effettuare il rimborso modello 730 rimborso Irpef per n. 1
lavoratore interessato;
Vista la documentazione inerente il rimborso modello 730 rimborso Irpef, come da
allegato depositato agli atti degli uffici;
Visti:
• il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, N. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
• il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, N. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni e integrazioni;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi;
• la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 art. 3, comma 2, lett. b) n. 2 e s.m.i.
DETERMINA
Di liquidare la somma di euro 437,00 a titolo di rimborso modello 730
rimborso irpef, per, a n. 1 lavoratore ex Legler Cantieri Verdi – deliberazione
G.R. del 23 luglio 2019, n. 27/41 di cui all’ art. 5, comma 8 della L.R. 1/18,
come da allegato depositato agli atti dell’ufficio;
- Che la spesa di euro 437,00 viene imputata sul Cap. 4080 Imp. 320/2020;

-
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Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267.
Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 11-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

26-08-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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