REGISTRO GENERALE N. 40 del 07/02/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 36 del 07/02/2018
PROPOSTA N. 49 del 06/02/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AL PASCOLO COMUNE SU TERRE CIVICHE ANNATA
AGRARIA 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2017 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;
Visto il regolamento d’uso dei beni patrimoniali comunali – Fondi rustici, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 3 del 13/03/2012, con il quale sono dettate disposizioni per la
regolamentazione dell’uso comune delle terre civiche;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19/09/2013 avente ad oggetto “ MODIFICHE AL
TITOLO II DEL REGOLAMENTOCOMUNALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE ”;
Viste le richieste presentate dagli allevatori locali per l’introduzione del bestiame nei terreni
comunali relativamente all’annata agraria 2018;
Considerato che:
-

è ammessa l'istanza di cittadini stabilmente residenti nel comune di Oniferi, titolari e
conduttori di allevamento, anche con sede legale dell’azienda agricola in altro comune, sulla
considerazione che il diritto civico è da riconoscersi ai membri della comunità ed in ragione
della libertà di circolazione di origine comunitaria;

-

è computato, ai fini del riparto delle superfici ai singoli, la consistenza di bestiame effettiva
che grava sull’agro di Oniferi quale risulta dai registri di carico/scarico aziendali di bovini,
ovini e caprini e dal certificato della Banca Dati Nazionale di Teramo;

-

è esclusa l’istanza di allevatore del quale la certificazione fa rilevare come lo stesso
allevamento sia imputato ad altra azienda agricola;

Vista la lista di carico quale risulta da istruttoria del responsabile del procedimento, formata di 36
articoli per canone accertato di € 11.236,70;
Visti gli artt. 107 e 179 del TUEL 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegata lista di carico, che comprende n. 35 articoli, per un importo accertato di
€ 11.236,70 relativa all’annata agraria 2018;
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2. Di accertare la l’importo come sopra quantificato sulla risorsa 30201210 cap. 1131 del
redigendo bilancio di previsione 2018;
3. Di rilasciare le certificazioni relative alle autorizzazioni da rilasciare previo riscontro del
pagamento del canone nei termini dell’art. 23 c. 1 del regolamento comunale usi civici, salva
l’applicazione di sanzioni a titolo di mora e interessi;
4. Di pubblicare la lista di carico all’Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di n. 10 giorni
al fine della pubblicità degli atti.
ATTESTA
La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1
del D.lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 49 del 06/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
07/02/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 49 del 06/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 07/02/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 66
Il 07/02/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 40 del 07/02/2018 con
oggetto
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AL PASCOLO COMUNE SU TERRE CIVICHE ANNATA AGRARIA 2018.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 07/02/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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