
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 73 del 14/05/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “LOTTA 
AGLI INCENDI BOSCHIVI – SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE 
DEGLI ENTI LOCALI” MEDIANTE COFINANZIAMENTO GIUSTA 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE 
SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 MARZO 2021, N. 155

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Maggio alle ore 09:17, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Il Sindaco Avv. Paolo Rizzo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed 
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Olga Toriello.
Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 RIZZO PAOLO Il Sindaco X
2 ROVITO CARLO SALVATORE Il Vice Sindaco X
3 PALESE ALFREDO ANDREA Assessore X
4 PIZZOLANTE NATACHA Assessore X
5 GENNARO VALENTINA Assessore X
6 SCARCELLA SERGIO VALERIO Assessore X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:



2

OGGETTO:  APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE 
“LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI – SOSTEGNO FINANZIARIO IN 
FAVORE DEGLI ENTI LOCALI” MEDIANTE COFINANZIAMENTO 
GIUSTA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE 
SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 MARZO 2021, N. 155

A.  PREMESSO CHE: 
  La sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, con 

determina dirigenziale n. 155 del 22 marzo 2021, ha pubblicato un avviso  il sostegno ai Comuni 
proprietari di boschi nella lotta agli incendi boschivi anno 2021; 

  l’Avviso pubblico mira a fornire un contributo economico non superiore ad € 5000,00 per la 
realizzazione delle seguenti opere:
 Ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale;
 Ripulitura delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale;
 Vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia 

nei boschi di proprietà comunale;
 L’avviso pubblico prevede che il Comune può contribuire all’attività di vigilanza attiva con proprie 

risorse finanziarie (almeno € 2500,00 approvate con espressa deliberazione comunale);
 Le attività oggetto del presente Avviso pubblico potranno avvalersi della collaborazione con 

imprese boschive regolarmente iscritte alla categoria A, B, C, dell’albo regionale  
 Le attività proposte dai Comuni dovranno essere realizzate dal 15 maggio al 30 settembre 2021;
 Le istanze potranno essere inoltrate alla Sezione regionale proponente entro e non oltre il 14 

maggio 2021
B. DATO ATTO CHE: 

 il Comune di Presicce – Acquarica 
 è proprietario del bosco denominato “Parco Arditi”;
 intende tutelare le aree boschive considerate un patrimonio naturalistico da proteggere;

 l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale, in relazione al presente bando, è quello di partecipare 
alla procedura selettiva;

C. STABILITO  che la quota di cofinanziamento a carico del Comune sarà di € 2500,00, da destinare alla 
vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia nei boschi 
di proprietà comunale;

D. VISTO l’art. 1637, comma 7 del D. Lgs. N. 267/2000 il quale prescrive che “nel corso dell'esercizio 
provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle 
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli 
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese 
correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle 
spese già impegnate…” 

E. RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di formazione e che per tale motivo, ai 
sensi dell’art. 167 del D. Lgs. N. 267/2000, non è possibile procedere alle variazioni di bilancio;

F. RITENUTO opportuno, alla luce di quanto indicato nella lettera D), fornire mero atto di indirizzo al 
centro di responsabilità al fine di adottare tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici per la 
previsione in bilancio della quota di co – finanziamento;

G. RITENUTO altresì  necessario assegnare al V Settore la competenza in ordine agli adempimenti 
amministrativi da attivare in seno al presente bando;

H. DATO ATTO che il RUP del competente centro di responsabilità avrà il compito, tra l’altro:

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-iii/capo-iii/art187.html
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 Di procedere all’accertamento delle somme oggetto di finanziamento in entrata ed uscita nel 
bilancio di previsione 2021/2023;

 Di redigere relazione tecnica delle attività che si intendono eseguire;
 Di individuare l’impresa boschiva iscritta all’Albo regionale di cui alla lettera A) secondo le 

procedure previste dal Codice degli Appalti;
I. RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra diffusamente esposto: 

 approvare il cofinanziamento di € 25000,00 dando mandato al competente centro di responsabilità 
di adottare gli atti gestionali per la previsione del relativo capitolo di spesa nel bilancio di previsione 
2021/2023;

 approvare la candidatura a valere sull’avviso di cui sopra;
J. VISTI:

 Il D. Lgs.  N. 267/2000;
 Il D. Lgs. N. 50/2016;
 Il D. Lgs. N. 159/2011;
 La L. n. 241/1990;
 Il Piano Comunale Anticorruzione

K. Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del competente centro di responsabilità ai 
sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2. di dare atto che il Comune di Presicce – Acquarica è proprietario del bosco denominato “Parco Arditi”;
3. di dare atto che il Comune di Presicce – Acquarica, intende partecipare al bando regionale  promosso  
dalla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, con 
determina dirigenziale n. 155 del 22 marzo 2021, la quale ha pubblicato un avviso per  il sostegno ai Comuni 
proprietari di boschi nella lotta agli incendi boschivi anno 2021; 
4. di approvare   il cofinanziamento di € 25000,00  dando mandato al competente centro di responsabilità 
di adottare gli atti gestionali per la previsione del relativo capitolo di spesa e per la previsione delle somme 
oggetto di finanziamento in entrata ed in uscita;
5. 6. di assegnare al V Settore la competenza per l’attività amministrativa in ordine a:

 accertamento delle somme in entrata ed uscita del bilancio di previsione 2021/2023;
 stesura relazione tecnica delle attività che si intendono eseguire;
 individuazione dell’impresa boschiva iscritta all’Albo regionale di cui alla lettera A) secondo le 

procedure previste dal Codice degli Appalti;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000, stante l’imminente scadenza dei termini previsti per l’invio della candidatura fissata al 14 maggio 
2021.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili di Settore ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA
di approvare la su estesa proposta di deliberazione;
di dichiarare la su estesa proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.  4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Sindaco IL Segretario Comunale
Avv. Paolo Rizzo Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


