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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34343434 DEL DEL DEL DEL 5 MARZO 2008 5 MARZO 2008 5 MARZO 2008 5 MARZO 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia.Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia.Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia.Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia.    

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

PREMESSO che: 

l’art. 7, della L.R. 24/99 e successive modificazioni cita al: 

1. comma 1) “Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali 

connesse all’attività di sistemazione idraulico forestale sono dichiarate di pubblica utilità….;  

2. comma 2) le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma 

dell’amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere 

pubbliche, nei casi e nei modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell’Ente”; 

3. la Giunta Regionale con delibera n° 13/51 del 29  aprile 2003 ha approvato le “Direttive per 

la gestione e l’amministrazione del patrimonio affidato all’Ente Foreste della Sardegna”, nelle quali 

veniva invitato lo stesso a dotarsi del regolamento di che trattasi; 

 

VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia” approvato con 

delibera del C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna n° 86 del 17 dicembre 2003; 

 

RITENUTO necessario modificare il succitato regolamento in quanto deve uniformarsi in termini 

generali alle norme contenute nel D.Lgs163/2006 e s.m.i. e alle restanti normative vigenti in 

materia di opere pubbliche; 

 

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007, n° 5; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità; 

DDDDELIBERAELIBERAELIBERAELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’    
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• Di approvare le modifiche apportate al “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da 

eseguirsi in economia” allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale; 

• Di inviare il suddetto regolamento all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ai sensi 

dell’art. 3 della L.R. 14/95. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Patrizia Chirra 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


