
 

COMUNE DI ONIFERI 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 1 del 12/01/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 12/01/2018 
 

OGGETTO: Direttive per incarico di prestazione occasionale ufficio ammistrativo. 

 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Gennaio alle ore 12:30, presso la SALA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente VICE SINDACO DAGA DANIELA. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PIRAS STEFANIA -- 

VICE 
SINDACO/ASSESSO 

DAGA DANIELA SI 

ASSESSORE PUDDIGHINU ERMINIA ANTONIETTA SI 

ASSESSORE PIRAS  MARIA GIOVANNA SI 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE DR. MATTU  MARIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO DAGA DANIELA, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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Premesso 

- che con delibera C.C. n. 8 del 25/03/2017 è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 contenente il programma degli 

incarichi di studio ricerca e consulenza anni 2017/2019, ai sensi dell’art. 55 della Legge 

27.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008);  

- che con delibera G.C. n. 56 del 15/09/2009 è stato approvato il regolamento per il 

conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ad integrazione 

del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Preso atto:  

 che l’Organismo pagatore Nazionale AGEA, nell’ambito del cosiddetto Progetto Refresh, 

effettua con cadenza triennale il rilievo aerofotogrammetrico del territorio nazionale al fine 

di aggiornare i dati utili al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).  

 che la Sardegna è interessata da una notevole estensione di superfici sulle quali sono svolte 

le pratiche locali tradizionali (PLT), di cui all’art. 7 del Regolamento UE n. 639/2014, nelle 

quali le specie arbustive ed arboree sono predominanti rispetto all’erba e alle piante erbacee 

e da foraggio;  

Rilevato che, in seguito al Refresh, molti terreni hanno perso i requisiti di superfici ammissibili agli 

aiuti comunitari;  

Viste le comunicazioni della Coldiretti Sardegna, indirizzate all’Assessore Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, che manifestano la necessità affinchè si intervenisse 

sulle problematiche derivanti dal Refresh per le imprese agricole sarde, per i motivi sopra 

evidenziati;  

Vista, in ultimo, la richiesta della Federazione interprovinciale Coldiretti Nuoro Ogliastra, di 

collaborazione nel rilascio dei certificati del pascolo, necessari per la presentazione delle domande 

di aiuto, entro il 25/01/2018;  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento comunale gestione terre civiche” i 

certificati ad uso pascolo possono essere rilasciati solo in seguito alla regolarizzazione del canone 

dovuto per ogni singolo capo;  

Rilevata l’esigenza di acquisire prestazioni specialistiche per l’aggiornamento dell’uso del suolo 

2018 su dati AGEA, per la gestione e il rilascio di autorizzazioni per l’introduzione di animale da 

allevamento al pascolo comunale;  

Preso atto che si rende necessario attivare le procedure per un incarico di collaborazione 

occasionale stante l’urgenza di aggiornare i dati per l’uso del suolo su dati AGEA per la verifica 

della effettiva superficie concessa ad uso civico;  

Rilevato che, a norma dell’art. 28 bis c. 2 lettera f) del suddetto regolamento, per il conferimento di 

incarichi esterni, trattandosi di incarico di importo inferiore a € 5’000,00 può essere affidato 

direttamente dal Responsabile del Servizio;  

Che le risorse da destinare per tale attività ammontano a €. 750,00;  

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;  

DELIBERA 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, le procedure relative all’affidamento di un 

incarico di natura occasionale da destinare all’ufficio amministrativo per l’aggiornamento uso del 

suolo 2018 su dati AGEA per il rilascio delle autorizzazioni al pascolo comunale;  

Di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo degli adempimenti conseguenti e 

necessari al presente atto destinando a tal fine le risorse di cui al capitolo 480 del redigendo bilancio 

2018/2020 “Spese per collaborazioni occasionali e consulenze professionali esterne” pari a € 

750,00;  

Di dare atto che il Responsabile del servizio amministrativo dovrà attenersi alle procedure di cui al 

Regolamento per il conferimento di incarichi di studio ricerca, consulenza approvato con atto di G. 

C. n. 56 del 15/09/2009;  

Di rendere la presente deliberazione con successiva e separata votazione unanime immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. 18.08.2000.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. D.SSA CADINU ILARIA in data 12/01/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. D.SSA CADINU ILARIA in data  12/01/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

VICE SINDACO DAGA DANIELA SEGRETARIO COMUNALE DR. MATTU  MARIO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 31 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
MATTU  MARIO attesta che in data 19/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


