
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

N. 78 
del 

20/11/2014 
 

 

OGGETTO: Accertamento spese territorio comunale – Annata agraria     
2013/2014 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di novembre alle ore 20.00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone dei 
signori: 
 

• Satgia Daniela                  –  Sindaco 

• Lai Maria Giovanna               – Vice sindaco 

• Gungui Antonia                – Assessore 

• Lai Giuseppe                - Assessore 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole e si attesta che per la stessa esiste in bilancio la necessaria copertura 
finanziaria. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    ( f.to Rag. Franca Pina Vedele ) 

 

 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole” 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
( f.to Rag. Franca Pina Vedele )       

  

 



VISTO il Decreto del Commissario Regionale degli Usi civici n. 259 del 9 Aprile 1940, da cui si 
rileva che i terreni comunali di questo ente sono interamente gravati da uso civico; 
 
CONSTATATO che si rende pertanto necessario  provvedere all’accertamento delle spese 
sostenute dal Comune per la loro gestione e consentire, quindi, la redazione dei ruoli da porre a 
carico degli utenti per pascolo; 
 
VERIFICATO che  l’accertamento  delle spese oggetto  del  presente  deliberato  riguarda  l’annata 
agraria 2013/2014; 
 
VISTI gli atti d’ufficio da cui si rileva che le spese di gestione sostenute in detta annualità sono 
pari ad €. 36.896,37; 
 
CONSIDERATO che  detta  spesa  è  dovuta da  spese  per  il personale, per n.1 unità lavorativa 
(Vigile Urbano guardia campestre), e per l’incarico esterno per la predisposizione e 
amministrazione di un applicativo gestionale banca dati aziende agricole; 
 
CONSIDERATO che nell’ annata agraria 2013/2014, decorrente dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 
2014, le spese sostenute sono state pari ad €. 36.896,37; 
 
CONSIDERATO  CHE è da porre a carico degli utenti la complessiva somma di €. 7.379,27 pari al 
20% del totale delle spese; 
 
VISTO il ruolo pascolo predisposto dall’Ufficio di Polizia Locale dal quale si rileva che nell’annata 
agraria di cui si tratta sono stati denunciati n. 5.805 capi di bestiame tradotti in specie ovina; 
 
VISTA la Legge 10.6.1927 n.1766 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il d.lgs.  267/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000 
All’unanimità 
 
 

DELIBERA 

 

 

1) Per le motivazioni indicate in premessa, di accertare e quantificare le spese di gestione 
dei terreni comunali soggetti ad uso civico per l’annata agraria 2013/2014 in €. 
36.896.37 
 

2) Di porre a carico degli utenti il 20% del totale della spesa pari ad €. 7.379,27. 
 

3) Di dare atto che la tariffa a capo ammonta ad €. 1.27 risultante dalla seguente formula: 
€. 7.379,27 (spese gestione terreni comunali) : 5.805 (totale dei capi di bestiame 
introdotti nel corso dell’annata agraria 2012/2013) = €. 1,27 
 

4) Di demandare al responsabile dell’Area di Vigilanza la predisposizione dei relativi 
adempimenti tendenti al recupero della spesa; 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to Satgia Daniela                                                                                           f.to Dott.ssa Lucia Tabasso 
                                                       

                                                                  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Onifai, li 4/12/2014 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
-è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata sul sito informatico di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 4/12/2014  al  19/12/2014; 
-è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. 
n.267/2000). 
 
Onifai,______________ 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 


