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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

Num. 193

UFFICIO AFFARI GENERALI
DATA 26/11/2014

OGGETTO:

Impegno e liquidazione del mancato reddito agli allevatori di ovini per i danni causati
dall’epidemia di febbre catarrale degli ovini, lingua blu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTA la Determinazione n. 19769/747 del 06 novembre 2013: “Bilancio 2013 LR 12 sett 2013 n. 25, art.
1 CDR 00.06.01.01 UPB S06.04.006 – Capitolo SC06:0976 – Impegno a favore dei comuni sede di focolaio
di lingua blu , nella quale al Comune di Ula Tirso veniva assegnata la somma di € 30.100,56.
VISTO il Decreto n. 2036 DEC A 75 del 20 novembre 2013 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura:
“L.R. 12 settembre 2013, n. 25 art. 1 (Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre
catarrale degli ovini (lingua blu). Aiuti agli allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito. –
Direttive applicative”.
VISTA la Delibera Regionale n. 42/49 del 16.10.2014 e del relativo allegato nel quale si specificano le
modalità di calcolo e determinazione dei rimborsi.
VISTA la documentazione rilasciata dal Servizio Veterinario della ASL di Oristano che certifica l’esatto
numero di capi morti riscontrati nel territorio di Ulà Tirso e di quelli infetti.
VISTA la Determinazione n. 183 del 31.12.2013 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di

€. 30.100,56 per i rimborsi indennizzi agli allevatori di Ulà Tirso colpiti dalla febbre catarrale
degli ovini lingua blu;
VISTE le domande di aiuto da parte degli allevatori presentate al Comune di Ulà Tirso.
CONSIDERATO che la somma assegnata dalla RAS non è sufficiente per liquidare il rimborso del 100%
degli ovini morti.

CONSIDERATO che a causa dell’alto numero (384) di capi ovini morti e certificati dalla ASL di Oristano,
non è stato possibile rimborsare il 100% del valore di mercato a tutti, per cui si è preferito liquidare per
intero gli allevatori che nel loro gregge hanno avuto un basso numero di decessi e comunque con somme
inferiori ai duemila euro, e assegnare le somme rimanenti agli allevamenti con rilevante numero di capi
morti, riuscendo a raggiungere nel primo caso il rimborso del 100% solo per sei allevamenti e di circa il
70% nel secondo caso, per i rimanenti tre allevamenti.
VISTA la Determinazione n.10 del 28.01.2014 relativa alla liquidazione del rimborso del 100% solo per
sei allevamenti e di circa il 70% per i rimanenti tre allevamenti;
VISTA la Determinazione n. 17325/1139 del 07.08.2014 della Direzione Regionale Ass.to Agricoltura e
Riforma Agropastorale con la quale è stata impegnato la somma di € 12.488,39 in favore del Comune di
Ulà Tirso quale saldo indennizzo per la ricostruzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa
della malattia;
VISTA la Determinazione n.149 del 29.08.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione del saldo del
30% per tre allevamenti colpiti dalla febbre catarrale degli ovini lingua blu ;
VISTA la nota presentata alla Regione Sardegna prot. n. 1219 del 05.05.2014 relativa alla richiesta di saldo
per gli allevamenti colpiti da febbre catarrale degli ovini lingua blu;
VISTA la determinazione assessorato dell’Agricoltura Direzione Generale Servizio Affari Generali, Credito
Agrario e controllo Agenzia n.22287/1710 del 27/102014 con la quale è stata concessa e liquidata a
favore del Comune di Ula Tirso la somma di € 16.078,59 per il pagamento agli allevatori degli indennizzi
per il sostegno del reddito aziendale nel periodo compreso tra la morte o abbattimento degli animali e la
ricostituzione dell’allevamento;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione di quanto spettante agli allevatori che hanno
fatto richiesta;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 dicembre 2013 che differisce al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali. (pubblicato nella
GU n.302 del 27-12-2013);
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016, approvato con
deliberazione C.C. N. 14 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI IMPEGNARE la somma di € 16.078,59 per il pagamento degli indennizzi per il sostegno del reddito
aziendale nel periodo compreso tra la morte o abbattimento degli animali e la ricostituzione
dell’allevamento;
DI LIQUIDARE agli allevatori di Ula Tirso i suddetti indennizzi come indicato nella tabella allegata al
presente atto:
DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all’intervento n. 4000005 capitolo 5 del Bilancio 2014 in
conto competenza, l’importo complessivo di € 16.078,59;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come
risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono
obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della
trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
( Dott. Antonio F. PIRAS )

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di ORISTANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2014

Intervento

4000005

Capitolo
5

Impegno

Importo
€ 16.078,59

Ula Tirso lì 26/11/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

