
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 356 del 22.10.2018 

OGGETTO: L. R. 27 SETTEMBRE 2017, N. 22, ART. 1, COMMA 16 - AIUTI IN FAVORE

DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL CORSO

DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE

TONGUE). LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEGLI ALLEVATORI COLPITI

DALL'EPIDEMIA.      

Settore: AREA TECNICA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese ottobre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Tecnico

– Dott. Ing. Salaris Mariano, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni

funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi,

approvato con Deliberazione della G.C. N° 16 del 03.03.2001, e successive modificazioni e

integrazioni, e in particolare l'art. 19, comma 7, che recita testualmente “Il Sindaco può attribuire la

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionali, ai

componenti dell'organo esecutivo, ivi compreso il Sindaco, che agisce in tale sua veste come organo

monocratico distinto dalla Giunta, in deroga a quanto disposto dall'art. 107, del D.Lgs. N°

267/2000”;

DA' ATTO pertanto che con Decreto n° 11 del 10/10/2018, io sottoscritto Sindaco Dott. Ing.

Mariano Salaris ho assunto la Responsabilità gestionale dell'Ufficio Tecnico comunale;



VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 6 in data 21/02/2018;

VISTA la Legge Regionale n° 22 del 27 Settembre 2017 all'art.1, comma 16, con la quale si

prevedono interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini

-Blue Tongue- aiuti agli allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito;

VISTA la Determinazione n. 14109/432 del 10/09/2018 con la quale vengono trasferite al

comune le risorse necessarie alla liquidazione degli aiuti destinati agli individuati beneficiari sulla

base degli esiti dell'istruttoria effettuati da codesta amministrazione;

VISTO che l'aiuto in oggetto è identificato col codice univoco I – 11529 (SA.50894

2018/XA);

RICHIAMATA la precedente Determinazione del Resp.le del Servizio Tecnico n° 346 del

17/10/2018 con la quale vengono impegnate le somme a favore degli allevatori colpiti dall'epidemia

della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

EFFETTUATA in data 22/10/2018 la “Visura Deggendorf” Cod. VERCOR 1663370 su

RNA (Registro Nazionale Aiuti) relativamente all'azienda con denominazione P. S.(*);

ACQUISITA la documentazione relativa al DURC ONLINE del 03/10/2018 con validità

fino al 31/01/2019;

RITENUTO di poter procedere all'erogazione dell'indennizzo;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 1.969,00, per l'indennizzo dei capi morti a causa dell'epidemia di

febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), in favore dell'Azienda P. S.(*) “Codice Univoco Interno

della concessione SIAN-COR n° R-372199” secondo le modalità indicate nell'allegato omesso alla

pubblicazione per ragioni di riservatezza;

Di imputare la spesa sul capitolo 11170501 art. 1, M. 16 – P. 1 – Pdc 1.04.02.05 del Bilancio 2018;

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di

competenza.

(*) nominativo omesso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali e specificati nella nota trasmessa al

servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                              F.to(DOTT. ING. MARIANO

SALARIS)



 


