
 

COPIA 

 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E  
 

N.   26 

Del   
 

16/04/2013 

OGGETTO: 
 

INDIRIZZI AL RESPONSABILE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

PER LA VIGILANZA CAMPESTRE PERIL BIENNIO 2013/2014. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 
L’anno Duemilatredici addì sedici del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle adunanze si è 

riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori  
 

COGNOME E NOME CARICA P A 
1 Piras Stefania Sindaco X  

2 Pischedda Danilo Vicesindaco X  

3 Daga Daniela Assessore X  

  TOTALE 3 0 
 

La Dott.ssa Piras Stefania, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità 

dell’adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
PREMESSO 

• che il Comune di Oniferi dispone di una sola unità del servizio di Polizia Municipale, per cui, data 
la carenza di organico, non si riesce a garantire col personale in dotazione il servizio di controllo di 
tutto il patrimonio ambientale dell’Ente esposto in maniera considerevole a rischi di incendio ed 
abbandono indiscriminato di rifiuti e qualsivoglia danneggiamento; 

• che il servizio di cui trattasi nelle tre precedenti annualità è stato esternalizzato tramite 
affidamento diretto a ditta di fiducia di questa amministrazione. 

• che è intendimento dell’amministrazione affidare lo stesso servizio per la durata di due anni con le 
stesse modalità, nel rispetto dei limiti di spesa per l’affidamento in economia a cottimo fiduciario; 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 



VALUTATO conveniente per l’ente acquisire in economia ai sensi dell’art. 41 comma 5 della 
Legge Regionale 5/07 il servizio di cui trattasi tramite affidamento diretto stante l’importo presunto 
della spesa inferiore a € 30.000,00; 

ATTESA la necessità di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra 
l’incaricato del servizio e l’amministrazione e demandare al Responsabile del servizio 
amministrativo l’adozione degli atti di propria competenza; 

VISTO l’art. 41 comma 5 della Legge Regionale n. 05/07 disciplinante i servizi e le forniture da 
eseguirsi in economia; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 
del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Aministrativo e Finanziario; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267 che si riportano in calce alla presente; 
 

D E L I B E R A  
1. Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda ad affidare il 
servizio del controllo campestre per la durata di due anni tramite affidamento diretto a ditta 
specializzata  con l’adozione degli atti conseguenti ai sensi dell’art, 41 comma 5 della Legge 
Regionale n.05/07 

2. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti; 

3. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata votazione il presente provvedimento 
immediatamenteeseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

             IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COM.LE 
        F.TO  Dott.ssa Stefania Piras                                                              F.TO   Dott. Mario Mattu 
 

* * * 
OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
F.TO  Dott.ssa  Ilaria Cadinu 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 
giorno _________dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   DR. MARIO MATTU 

 


