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Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 125 del 17/11/2020
Atto n. 277
del 18/11/2020

OGGETTO: Art. 31 Regolamento Utilizzo Beni Comunali – Concessione legnatico al signor Loi
Silvio.

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visti gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Delibera G.M. n. 27 del 15/05/2020 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa e l’organigramma
del Comune di Onifai;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
 Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n.118/2011;
 G.M. n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – PDO 2020 (Piano
Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse
finanziarie ai Responsabili d’Area;
Visto l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 09/11/2020 con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019/2021,
approvato dalla G.C. con proprio atto n. 6 del 01/03/2019;
Attestato
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
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Vista l’istanza a firma del signor Loi Silvio, residente a Onifai, il quale chiede l’autorizzazione a prelevare dalla
località “Padente” piante di leccio rinsecchite da agenti fisici ed atmosferici.
Vista la relazione dell’Ufficio di Polizia municipale dalla quale si evince che nella suddetta località è confermata la
presenza delle piante di cui si tratta.
Considerato che nella predetta relazione si stima il valore del materiale ritraibile in complessivi Euro 180,16 I.V.A. e
spese di istruttoria comprese.
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, si possa accogliere la richiesta del signor Loi.
Visti:
il vigente Regolamento Uso Beni del Comune di Onifai;
il Decreto Legislativo n. 127/97;
l’art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici.
l’art. 22 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
la Legge 15/05/1997, n. 127, art. 6.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;

DETERMINA
1. Di accogliere l’istanza avanzata dal signor Loi Silvio, su generalizzato, tendente all’ottenimento
dell’autorizzazione in oggetto, previo anticipato versamento della somma di Euro 180,16 I.V.A. compresa.
2. Di demandare all’Ufficio di Polizia locale l’attivazione dei procedimenti successivi all’adozione del presente atto.
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile del Procedimento
LOCHE GIOVANNI FRANCESCO
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/11/2020.
Onifai, 19/11/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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