C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 80

DEL 07-11-18

ASSEGNAZIONE LEGNATICO AGENZIA FORESTAS. INDIRIZZI.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

P

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

A

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Guiovanna Puligheddu)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/00, il parere favorevole sotto il profilo tecnico da parte del
Responsabile del servizio amministrativo, D.ssa Giovanna Puligheddu;
Richiamata la nota prot. n.1496 del 23.04.2018, con cui questo comune avendo
appreso che presso il cantiere forestale “Modighina”, si erano rese disponibili circa
200 fascine di legnatico, chiedeva all’Agenzia FORESTAS che le stesse venissero
destinate alla popolazione Asunese procedendo alle assegnazioni con scorrimento della
vecchia graduatoria approvata con Determinazione Area Amministrativa n. 16 del
08.03.2010;
Vista la nota prot. 3360 del 02.05.2018, con cui in riscontro alla richiesta sopracitata,
dell’Agenzia FORESTAS, comunicava di non poter accogliere l’istanza in quanto la
graduatoria in questione oltre che essere scaduta, faceva riferimento a una tipologia di
legna completamente diversa rispetto a quella attualmente disponibile;
Visto il bando pubblico trasmesso a questo Comune con nota prot. 6161 del
18.07.2018 dall’Agenzia FORESTAS - servizio Territoriale di Oristano, col quale
viene resa nota la disponibilità per la popolazione di Asuni di circa 200 fascine di
legna da ardere composizione mista di leccio, filirea, corbezzolo e altre specie al
prezzo 2,40/cd + IVA al 10%;
Preso atto di quanto stabilito nel bando succitato e i particolare che:
- Le prenotazioni saranno accolte e protocollate direttamente dal comune, che
provvederà a formare l’elenco degli aventi diritto secondo le priorità che il
Comune stesso riterrà di dover applicare per la vendita del legname, fermo
restando il limite di una vendita per nucleo familiare nell’anno solare;
- La graduatoria predisposta dal Comune rimarrà efficace sino ad esaurimento,
salvo che il Comune abbia diversamente stabilito nel bando di assegnazione.
Considerato che a seguito della pubblicazione del Bando succitato sono pervenute a
quest’Ente n. 11 richieste di acquisto di legname;
Preso atto nel numero esiguo delle richiesta pervenute in relazione alle disponibilità di
legnatico messe a bando;
Ritenuto opportuno per quanto precede, di dover accogliere tutte le richieste
presentate (purchè conformi alle prescrizioni del bando), prevedendo una graduatoria
che tenga unicamente conto dell’ordine di presentazione all’ufficio protocollo
dell’Ente,
Con voti unanimi,
DELIBERA

Di incaricare il Responsabile dell’ufficio amministrativo, affinché:
- provveda a stilare la graduatoria per la concessione del legnatico in
questione,secondo le modalità indicate in premessa;
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-

preveda che la graduatoria finale rimanga in vigore fino a esaurimento;
trasmetta al Servizio Territoriale di Oristano, la graduatoria finale e copia delle
domande
richiedendo, la dove vi fossero i presupposti, che il legname
disponibile (circa 200 fascine) venga equamente suddiviso tra gli 11 richiedenti
collocati in graduatoria;.

Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:


E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 14.11.2018
consecutivi ;



E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135
, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

Dalla residenza Municipale lì 14.11.2018
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 07-11-018;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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