
ORIGINALE 

C O M U N E  D I  O N I F E R I  
Provincia di Nuoro 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
N. 110 
DEL 16/04/2013 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO RURALE ALLA DITTA BRAU 
COSTANTINO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG 5077295C5E 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2013 con cui il Sindaco assegna le funzioni di  
responsabilità di servizio alla Dott.ssa Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di quanto previsto 
dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del 
regolamento comunale sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del 
C.P. n. 56/2000; 

RICHIAMATA la delibera n. 26 del 16/04/2013 con cui la giunta ha fornito direttive al sottoscritto 
responsabile per affidare il servizio di controllo rurale tramite affidamento diretto a ditta 
specializzata nel settore ai sensi dell’art. 41 comma 5 della Legge Regionale n.05/07 stante 
l’importo presunto del servizio inferiore a € 30.000,00; 

ATTESA la competenza ad emanare il presente provvedimento visto il combinato disposto dall’art. 
41 di cui sopra e l’art. 107 dell’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 267/00; 

PRESO ATTO che la ditta Brau Costantino con sede legale a Oniferi (NU), via Risorgimento, CF 
BRACTN58H21G071X, ditta di fiducia di questa amministrazione, interpellata per le vie brevi, si è 
resa disponibile a gestire il servizio di controllo rurale per la durata di due anni al prezzo di € 
600,00 mensili oltre l’Iva di legge per le attività indicate all’art. 2 dell’allegata convenzione;  

CHE è intendimento delle parti individuare una forma di rimborso mensile al concessionario, di 
importo massimo di € 250,00, per spese conseguenti ad attività particolari ed aggiuntive 
all’ordinaria vigilanza di cui al punto che precede, dovuti a titolo esemplificativo per spostamenti 
sul territorio con mezzi propri per censimento bestiame pascolo comune, prevenzione incendi 
boschivi, coordinamento squadre forestali;  

VALUTATO conveniente per l’ente il corrispettivo proposto dalla ditta in quanto pari alla spesa 
sostenuta nelle tre annualità precedenti; 

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Brau Costantino e di procedere 
alla stipula della convenzione al fine di perfezionare l’obbligazione giuridica; 

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento; 



RITENUTO altresì di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 
del T.U.E.L. per porre vincolo sulle previsioni di bilancio; 

DATO ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione in calce alla presente del 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare la gestione del servizio di controllo rurale per la durata di due anni ai sensi dell’art. 41 
comma 5 della Legge Regionale n.05/07 alla ditta Brau Costantino con sede legale a Oniferi (NU), 
via Risorgimento, CF BRACTN58H21G071X 

2. Di disciplinare i rapporti tra le parti tramite convenzione all’uopo stipulata, il cui schema è stato 
approvato con delibera giuntale n.26/2013; 

3. Di dare atto che il valore dell’affidamento, fatte salve variazioni alle aliquote IVA, è pari a 
complessive € 23.424,00 e trova copertura nel modo che segue: la spesa di € 8.296,00 
sull’intervento 1030103/1 “servizio controllo rurale” del redigendo bilancio 2013, la somma di € 
11.712,00 per l’anno 2014 e di € 3.416,00 per l’anno 2015 sul medesimo intervento del 
predisponendo bilancio pluriennale 2013/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

Dott.ssa Ilaria Cadinu 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 VISTO:  si attesta la copertura finanziaria e la regolarità  
contabile  del presente atto, ai sensi dell’art 151 TUEL267/2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Ilaria Cadinu  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente  Determinazione 
è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno  _____________ al giorno  
_______________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott. MARIO MATTU 

 
 


