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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 51
del 16/10/2020

Oggetto: Accertamento spese territorio comunale. Anno 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Succu Zuleiche
Loche Fabrizio

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Carmela Salis;
Il Sindaco Daniela Satgia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita la
Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
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 e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
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 necessario provvedere all’accertamento delle spese sostenute dal Comune di Onifai 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 riguardano l’anno 2020.
Visti gli atti d’ufficio da cui si rileva che le spese di gestione sostenute in detta annualità sono pari a € 36.966,32.
Preso atto che detta spesa comprende i seguenti costi:
 Personale: n. 1 unità lavorativa (Vigile Urbano guardia campestre)
 Incarico esterno per la predisposizione e amministrazione di un applicativo gestionale banca dati aziende
agricole.
Considerato che è da porre a carico degli utenti la complessiva somma di € 8.4193,26 pari al 20% del totale delle
spese sostenute per il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, mentre sono poste a carico degli utenti al 100% le spese
per l’incarico esterno per la predisposizione e amministrazione dell’ applicativo gestionale banca dati aziende agricole.
Visto il ruolo pascolo predisposto dall’Ufficio di Polizia Locale dal quale si rileva che nell’annata agraria 2020 sono
stati denunciati n. 9.408 capi di bestiame tradotti in specie ovina.
Ritenuto di dover stabilire altresì, anche i canoni di concessione di cui agli artt. 33, 33 bis e 34 del Regolamento
comunale sull’utilizzo dei beni comunali, così come stabilito all’art. 29 dello stesso regolamento.
Vista la L. 10.06.1927 n. 1766 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il vigente Regolamento per l’utilizzo dei beni comunali.
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del 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’anno 2020 in € 36.966,32.
2. Di porre a carico degli utenti la somma di € 8.193,26.
3. Di dare atto che la tariffa a capo ammonta ad € 0,87 risultante dalla seguente formula: €. 8.193,26 : 9.408
(spese gestione terreni comunali diviso il totale capi di bestiame introdotti nel corso dell’annata agraria
2020).
4. Di stabilire, per l’anno 2020, in €. 50,00 il canone per l’occupazione delle cuilarjas di cui all’art. 33, in €.
50,00 per l’occupazione di tancati di cui all’art. 33 bis e in €. 100,00 per l’occupazione dei cuiles di cui all’art.
34 del vigente regolamento comunale.
5. Di dare atto che, a partire dall’annata agraria 2018 l’unità bovina è considerata equivalente a 6 ovini,
adeguando così il ruolo pascolo alla vigente normativa europea.
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6. Di demandare all’istruttore servizio vigilanza la predisposizione dei relativi adempimenti tendenti al recupero
della spesa.
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Daniela Satgia

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Carmela Salis

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 24/10/2020 per 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)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 24/10/2020
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 24/10/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 24/10/2020
Il Responsabile del Servizio

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