
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. 38 

DEL 24/02/2015 
 

Oggetto: INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI PER LA RICOSTITUZIONE DEL 

PATRIMONIO ZOOTECNICO COLPITO DA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI 

(BLUE TONGUE). LIQUIDAZIONE INDENNIZZI RELATIVI AL MANCATO REDDITO 

PER CAPI INFETTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07/01/2015 con cui il Sindaco Piras Stefania 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; 

VISTA la legge regionale 12/09/2013 n. 25, concernente misure urgenti a favore degli allevatori per 

fronteggiare la febbre catarrale degli ovini; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/49 del 16/10/2013, con la quale è stato 

istituito l’aiuto a sostegno degli allevatori colpiti dall’epidemia di febbre catarrale degli ovini (blue 

tongue), distinguendo tra: 

 aiuto per i capi morti; 

 aiuto per la perdita di reddito causata dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti 

conseguente alla morte di capi adulti femmine e/o alla presenza nell’azienda sede di focolaio 

di capi adulti femmine infetti; 

VISTO il decreto dell’assessore all’agricoltura n. 2036 del 20.11.2013, recante le misure 

applicative per la determinazione dell’indennità di abbattimento; 

VISTA la comunicazione n. 24672 del 25/11/2014, pervenuta al nostro comune in data 27/11/2014 

prot. 3906, con cui la Regione impegna a favore del Comune di Oniferi l’importo di € 69.384,36, 

per il pagamento agli allevatori degli indennizzi per la riduzione del reddito  aziendale conseguente 

alla presenza nell’azienda sede del focolaio di capi ovini e caprini infetti; 

PRESO ATTO che nella citata nota la Direzione Regionale faceva presente che, per insufficienza 

della dotazione finanziaria, l’assegnazione era stata ridotta proporzionalmente ed era pari 

all’85,99% del contributo richiesto; 

ACCERTATO che al Comune di Oniferi è stata accreditata in data 23/02/2015 la somma di € 

69.384,36; 

VISTO l’art. 51/4 del TUEL; 



D E T E R M I N A  

Di assumere impegno di spesa a favore di ciascuna delle aziende  sottonominate e procedere 

contestualmente alla liquidazione del contributo spettante in ragione della somma trasferita al 

Comune di Oniferi secondo il prospetto allegato alla presente; 

Di procedere alla liquidazione facendo gravare la spesa di € 69.384,36 sull’intervento 1110705 cap. 

5980 del predisponendo bilancio per l’esercizio 2015. 

 

ATTESTA  

La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 

1 e 151 comma 4 del d.lgs 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

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 

 

 

 

 

 

 

  


