ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: ______________________________

CAPITOLO DI BILANCIO

_______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

_______________________

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data
odierna diviene esecutiva.
Data ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(A.S. Giovanna Puligheddu)

COMUNE DI ASUNI
Provincia di Oristano
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 120 del Reg.
OGGETTO :

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che il data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’ufficio protocollo per essere trasmessa all’ufficio
finanziario.

Data 04.10.2017

TAGLIO LEGNATICO A TITOLO ONEROSO PER USO
FAMILIARE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ASUNESE
IN LOC. MONTE MOLAS - ANNATA SILVANA 2017/2018 APPROVAZIONE AVVISO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Loria)
======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che il data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa a:
□ SEGRETARIO COMUNALE

□ UFFICIO RAGIONERIA

□ SINDACO

□ ISTR. AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Loria)

====================================================================
□ E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Loria)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della
Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica,
così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del
29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di
Responsabile del Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione regolarmente approvato;
VISTA la deliberazione GM N. 52 del 26.10.2015 con la quale venivano impartite disposizioni al
sottoscritto affinchè procedesse alla redazione di un avviso per il rilascio di autorizzazioni in
favore della Popolazione Asunese, volte al godimento dell’Uso Civico del taglio legnatico per uso
familiare in località Monte Molas nella corrente annata silvana;

lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” entrambi modificati
con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Il messo comunale
_______________

VISTA la nota prot. 63364 del 02.10.2017, con cui l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Oristano, concede il Nulla-Osta all’esecuzione dei lavori, a patto che vengano rispettate le
disposizioni sancite dal PMPFe in particolare:
1

“Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere tutelata e salvaguardata tutta la vegetazione, arborea
e arbustiva, radicata nei terreni limitrofi l’ambito territoriale interessato dalle opere selvicolturali.
Nella esecuzione dei lavori dovrà usarsi particolare attenzione nella gestione dei residui della
lavorazione, quali cimali, frascame rami ecc., che andranno cippati e uniformemente distribuiti sul
terreno circostante, al fine di reintegrare la dotazione di sostanza organica nel terreno. In
alternativa, quale modalità di smaltimento del materiale vegetale di risulta, si suggerisce la
predisposizione di apposite fascine da ubicarsi lungo le curve di livello (andane), in modo da
formare delle fasce di protezione del suolo a garanzia della sua stabilità”;
RITENUTO opportuno richiedere ai beneficiari una cauzione a tutela dell’Ente relativamente alla
corretta esecuzione dei lavori, in osservanza delle disposizioni sancite dal PMPF e in particolare
degli artt. 9,10,15,16,41,47,48,49 e 57;
RITENUTO congruo stabilire in euro 50,00, la cauzione da far versare ai fruitori dell’uso civico
in questione;
RITENUTO doveroso dar corso al suddetto procedimento secondo le direttive impartite dalla
stessa Giunta Comunale,
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di approvare l’avviso con relativa modulistica, allegato alla presente per farne parte integrale
sostanziale, tendente al rilascio di autorizzazioni per taglio legnatico ad uso familiare in favore
della popolazione Asunese in località “Monte Molas” – Annata silvana 2017/2018.
Dare atto che il personale comunale addetto alla vigilanza è individuato nelle persone del Geom.
Oreste Ricci e Geom. Vittorio Loria.

Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Vittorio Loria)
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