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DELIBERAZIONE N. 65  DEL 28 giugno 2006 

__________________________________ 

Oggetto: Proposta di affidamento lavori di sistemazione idr aulico forestale, in agro di 

Fluminimaggiore, alla Cooperativa Sant’Angelo  –  

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che il funzionario del Servizio Territoriale di Cagliari, Dott. Vittorio Maxia, ha 

presentato una relazione sugli interventi di sistemazione idraulico forestale 

effettuata sulle superfici in concessione dal Comune di Fluminimaggiore dal 2003 

al 2006, allegata alla nota n. 7860 del 28 giugno 2006 a firma del Sostituto del 

Servizio Territoriale di Cagliari; 

VISTA la nota summenzionata, n. 7860 del 28 giugno 2006, nella quale il Servizio 

Territoriale di Cagliari, preso atto della relazione di cui sopra, ritiene necessario 

eseguire degli interventi  di manutenzione e di cura colturale urgenti nei terreni 

avuti in concessione dal Comune di Fluminimaggiore, al fine di garantire il 

superamento per le colture, dello stress idrico; 

VISTO l’art. 144 del D.P.R. 554/99 nella parte in cui prevede la possibilità di ricorso 

all’affidamento in cottimo fiduciario dell’esecuzione dei  lavori il cui valore non sia 

superiore a  € 200.000,00; 

VISTO  altresì il succitato art. 144 del D.P.R. 554/99 nella parte in cui dispone che 

l’affidamento a cottimo fiduciario dell’esecuzione dei  lavori il cui valore sia  

superiore a € 200.000,00, è preceduto da indagine di mercato alla quale debbano 

essere licitate almeno cinque imprese; 

TENUTO CONTO che la spesa prevista per i lavori di che trattasi ammonta ad euro 77.468,53; 

VISTO  l’art. 6 del “Regolamento per i lavori e servizi da eseguirsi in economia”;  

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole all’affidamento dei lavori di manutenzione e cura colturale in 

territorio di Fluminimaggiore, per dell’importo di euro 77.468,53, per cottimo fiduciario alla 

Cooperativa Sant’Angelo che ha realizzato il rimboschimento nel suddetto territorio.  

 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


