
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

27/01/2017

Approvazione  criteri  per assegnazione legna da ardere anno 2017/2018.

                           , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Sigg. ri:

VENTISETTE GENNAIO
18.00

COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO

DUEMILADICIASSETTE

2

COPIA

L'anno , Addì , del mese di
alle ore

SCAU SALVATORE SINDACO1

NCAMBULI MARZIA VICE SINDACO - 2

SDEMONTIS MARIELLA ASSESSORE3

SMURA FRANCESCO ASSESSORE4

Presente

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione

S = Presenti n. N = Assenti n.3 1

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno.

(art. 97. comma  4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale :

CAU SALVATORE

MANCA DOTT. MATTEO

nella sua qualità di  Sindaco invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti  deliberazioni :
- C.C. n° 38 del 30.09.2003 relativa alla delimitazione delle aree comunali da cedere all' Ente Foreste

della Sardegna di ettari 300 su una superficie totale di Ha 356,82,80;
- C.C. n° 07 del 13.02.2004 di rettifica mappali interessati  citati nella suddetta deliberazione n° 38/03,

integrandoli con altri ha 56,82,80;

VISTO   che  è  consuetudine  cedere  ai  cittadini  di  Neoneli   che  ne  fanno  richiesta,  il   legnatico
risultante  dalla manutenzione e pulitura dei terreni comunali ceduti all' Ente Foreste;

    VISTA  la  nota  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  Ente  Foreste  –  Servizio  Territoriale  di
Oristano  -  Località  Campulongu  Massama  -  Oristano,   prot.  n°  431  del  18.01.2017,  pervenuta  al
Comune in data 19.01.2017, prot. n° 187, avente ad oggetto “U.G.B.  Neoneli,  località  “Su  Pittighe,  
Costaniedda”.  Bando  pubblico  di  disponibilità  legna  da  ardere   (legna  mista,  con  assortimento  
quercino e  latifoglie,  depezzata  non  in  catasta  all' imposto,  da  cubare sul mezzo  di trasporto).” con
la quale comunica la  disponibilità,  per  la  prossima  annata  silvana,  di circa  80   concessioni di legna  da
ardere, da mettere a disposizione della comunità di Neoneli; comunica inoltre, che le prenotazioni saranno
accolte e protocollate direttamente dal Comune;

DATO ATTO  che  il  prezzo di vendita della legna concessa è stabilito in €. 39,20 al mst, più IVA al
10%, come descritto nella tabella seguente, per un totale di € 258,72 (duecentocinquantotto/72):

specie mst Prezzo al mst Totali
Legna mista, con assortimento quercino  e  latifoglie  ,
depezzata  all'imposto,  da  cubare  sul  mezzo  di  
trasporto.

6 39,20   235,20

I.V.A. 10%     23,52
Totale    258,72

PRESO ATTO che l' Amministrazione comunale, nella persona  del Sindaco,  per  questo  biennio  ha
comunicato verbalmente all' Ente Foreste di voler redigere in loco la graduatoria per  la  concessione del
legnatico e poi trasmetterla all' Ente suddetto;

RITENUTO opportuno, ai fini dell' assegnazione del legnatico, adottare i seguenti criteri, rispetto alle
direttive generali stabilite dalla Direzione Generale dell' Ente Foreste e  stesso  fermo  restando  il limite  di
una concessione per nucleo familiare a biennio:

Ø la  presentazione   delle  domande  da  parte  degli  interessati,  cittadini  residenti  nel  Comune  di
Neoneli, dovranno  essere  presentate  a  questo  Ente,  mediante  utilizzo  della  modulistica  all' uopo
predisposta  -  in  base  al  fac-simile  fornito  dall' Ente  Foreste  –  come  da  allegato  A)  ,  previo
apposito bando pubblico da pubblicizzare adeguatamente;

Ø verranno  accolte  le  domande  presentate  esclusivamente  entro  il  giorno  22.02.2017,  con
esclusione delle richieste pervenute  al di fuori di questo termine;

Ø la  scelta  degli  assegnatari  avrà  luogo  sulla  base  di  apposito  sorteggio,  aperto  al  pubblico;  il
sorteggio avrà luogo secondo  le modalità di seguito indicate:
- della lettera  dell' alfabeto relativa al cognome da cui si inizierà l' assegnazione stessa;
- della lettera alfabetica relativa al nome, nel caso che nel primo sorteggio ci siano più soggetti con
lo stesso cognome;

Ø verrà assegnata una concessione per ogni abitazione;
Ø il richiedente  deve  rendere  una  dichiarazione  in cui dichiara  che  il  legnatico  verrà  scaricato  nel
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fabbricato indicato come residenza;
Ø di allegare alla domanda la fotocopia di un documento d' identità e della tessera sanitaria.

RITENUTO  di  dover  impartire  delle  direttive  in  merito,  assegnando  la  gestione  del   relativo
procedimento al  Servizio Amministrativo il quale individuerà l' apposito responsabile del procedimento;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti
locali”.

    PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione non deve essere richiesto il parere in ordine alla
regolarità tecnica del responsabile del servizio in quanto la presente deliberazione risulta essere un atto di
indirizzo politico da parte della Giunta, come disposto dall' art. 49, 1° comma, del precitato Decreto Lgs.
n°267/2000;

    Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;

DELIBERA

Di approvare i seguenti criteri per l' assegnazione del legnatico  nella prossima annata silvana:

Ø la  presentazione   delle  domande  da  parte  degli  interessati,  cittadini  residenti  nel  Comune  di
Neoneli, dovranno  essere  presentate  a  questo  Ente,  mediante  utilizzo  della  modulistica  all' uopo
predisposta  -  in  base  al  fac-simile  fornito  dall' Ente  Foreste  –  come  da  allegato  A)  ,  previo
apposito bando pubblico da pubblicizzare adeguatamente;

Ø verranno  accolte  le  domande  presentate  esclusivamente  entro  il  giorno  22.02.2017,  con
esclusione delle richieste pervenute  al di fuori di questo termine;

Ø la  scelta  degli  assegnatari  avrà  luogo  sulla  base  di  apposito  sorteggio,  aperto  al  pubblico;  il
sorteggio avrà luogo secondo  le modalità di seguito indicate:
- della lettera  dell' alfabeto relativa al cognome da cui si inizierà l' assegnazione stessa;
- della lettera alfabetica relativa al nome, nel caso che nel primo sorteggio ci siano più soggetti con
lo stesso cognome;

Ø verrà assegnata una concessione per ogni abitazione;
Ø il richiedente  deve  rendere  una  dichiarazione  in cui dichiara  che  il  legnatico  verrà  scaricato  nel
fabbricato indicato come residenza;
Ø di allegare alla domanda la fotocopia di un documento d' identità e della tessera sanitaria.

Di dare  atto  che  il  prezzo  del  legnatico  è  quello  stabilito  dall' Ente  Foreste  così  come  esposto  in
premessa;

Di utilizzare  per la richiesta  il modulo di domanda allegato alla presente (allegato A);

Le  richieste  dovranno  pervenire  presso  il  Comune  entro  il  giorno  22.02.2017,  in  modo  da  poter
predisporre la graduatoria  stilata con i criteri succitati e trasmetterla all' Ente Foreste , come richiesto con la
nota prot. n° 187 del 19.01.2017; 

Con  votazione  separata  ad  esito  unanime  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile  ai sensi  dell' art.134,  comma  4,  del  Decreto  Lgs.  n°267/2000,  stante  l' urgenza  di  dar  corso
all' intervento indicato in oggetto.
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di  questo      

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

31/01/2017

15/02/2017

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

Neoneli lì____________________27/01/2017

CAU SALVATORE MANCA DOTT. MATTEO

MANCA DOTT. MATTEO

MANCA DOTT. MATTEO

CORDA BIANCA MARIA

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il responsabile del servizio

Neoneli lì____________________31/01/2017

F.to F.to

F.to F.to

F.to

F.to
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