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Determinazione N 601 del 14/09/2022 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO il vigente Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali approvato con delibera 
del C.C. n. 18 del 24/07/2020 e modificato con delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2022; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 73 del 19.10.2017, avente ad oggetto: “Fondi rustici di proprietà 
comunale – zone di pascolo, revisione, adeguamento e istituzione nuove zone – anno 2017”, con la quale, tra 
l’altro, si è provveduto alla completa revisione delle zone di pascolo esistenti, oltreché 
all’istituzione di alcune nuove zone, con le relative schede e cartografie, oltreché l’elenco dei 
terreni comunali riportanti tra l’altro le superfici dei singoli fondi rustici occupati dalle zone di 
pascolo; 
 
VISTE le successive delibere riguardanti l’istituzione di nuove zone di pascolo e/o la modifica di 
alcune di esse, così come appresso identificate: 

 G.C. n° 13 del 27/02/2009; 

 G.C. n° 46 del 03/04/2009; 

 G.C. n° 22 del 19/03/2010; 

 G.C. n° 66 del 12/06/2012; 

 G.C. n° 11 del 21/02/2012; 

 G.C. n° 66 del 12/06/2012; 

 G.C. n° 18 del 08/02/2013; 

 G.C. n° 54 del 07/05/2013; 

 G.C. n° 29 del 11/04/2014; 

 G.C. n° 22 del 07/04/2017; 

 G.C. n° 73 del 19/10/2017; 

 G.C. n° 93 del 02/11/2018; 

 G.C. n° 94 del 18/10/2019; 

 G.C. n° 80 del 11/09/2020; 

 G.C. n° 81 del 11/09/2020; 

 G.C. n° 559 del 26/07/2021; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 09/09/2022, avente per oggetto: “Modifica 
per soppressione e nuove istituzioni di alcune zone di pascolo, dei fondi rustici di proprietà comunale concessi a terzi 
per i soli fini di pascolo”, con la quale sono state soppresse alcune zone di pascolo e/o istituite nuove 
zone e/o modificate le superfici di alcune zone esistenti; 
 
APPURATO che il vigente Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali, prevede all’art. 
4 la pubblicazione, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, di apposito “Bando pubblico”, 
valido per tutta l’annata solare di riferimento, contenente l’elenco dei terreni disponibili al 
pascolo, nonché i requisiti, le condizioni e le modalità per l’assegnazione in concessione dei 
pascolo comunali; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 si rende necessario attivare ogni utile procedura amministrativa finalizzata alla Concessione 
dei terreni comunali da adibire a pascolo per l’Annata Solare 2023 - periodo: dal 
01/01/2023 al 31/12/2023, relativamente alle zone di pascolo esistenti (totale n° 53 zone di 
pascolo); 

 i terreni da assegnare a pascolo per l’Annata Solare 2023, possono essere rappresentati così 
come appresso: 
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Zona di pascolo n. 1/R:  

 Terreni in Località “Monte Lora”: Superficie complessiva della Zona di Pascolo: 
Ha 106.35.00 – R.D. complessivo di zona € 985,79 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 985,79); 

 
Zona di pascolo n. 2/A:  

 Terreni in Località “Monte Narba”: Superficie complessiva della Zona di Pascolo: 
Ha 61.98.85 – R.D. complessivo di zona € 570,79 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 570,79); 

 
Zona di pascolo n. 3:  

 Terreni in Località “Cannefrau”: Superficie complessiva della Zona di Pascolo: 
Ha 10.97.45 – R.D. complessivo di zona € 141,70 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 141,70); 

 
Zona di pascolo n. 4/A:  

 Terreni in Località “San Vincenzo-Scrocca-Intrescalas-Minderrì”: Superficie 
complessiva della Zona di Pascolo: Ha 87,6352 – R.D. complessivo di zona € 
737,31 (Totale canone periodo in oggetto = € 737,31); 

 
Zona di pascolo n. 5:  

 Terreni in Località “Baccu Impera”: Superficie complessiva della Zona di Pascolo: 
Ha 85.78.30 – R.D. complessivo di zona € 531,64 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 531,64); 

 
Zona di pascolo n. N01: 

 Terreni in Località “Sa Sermentedda – Sa Sermenta Manna”: Superficie della 
Zona di Pascolo: Ha 20.21.75 – R. D. della zona di Pascolo € 174,99 (Totale 
canone periodo in oggetto = € 174,99); 

 
Zona di pascolo n. 7: 

 Terreni in Località “Baccu Sa Narba”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
50.03.60 – R. D. della zona di Pascolo € 185,49 (Totale canone periodo in oggetto 
= € 185,49); 

 
Zona di pascolo n. 8: 

 Terreni in Località “Niu Crobu”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 75.00.00 – 
R. D. della zona di Pascolo € 464,81 (Totale canone periodo in oggetto = € 
464,81); 

 
Zona di pascolo n. 9/A: 

 Terreni in Località “Baccu Su Forru-Giuagnola”: Superficie della Zona di 
Pascolo: Ha 163.26.47 – R. D. della zona di Pascolo € 1.143,60 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 1.143,60); 

 
Zona di pascolo n. 10: 

 Terreni in Località “Baccu Aurras-Mussu Giuanni”: Superficie della Zona di 
Pascolo: Ha 101.49.13 – R. D. della zona di Pascolo € 1.226,58 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 1.226,58); 

 
Zona di pascolo n. 11/A: 
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 Terreni in Località “Perda e Allau e Più”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
153.67.95 – R. D. della zona di Pascolo € 1.165,74 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.165,74); 

 
Zona di pascolo n. 12: 

 Terreni in Località “S’Achiloni”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 21.10.95 – 
R. D. della zona di Pascolo € 272,55 (Totale canone periodo in oggetto = € 
272,55); 

 
Zona di pascolo n. 13: 

 Terreni in Località “Minderrì”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 94.34.30 – R. 
D. della zona di Pascolo € 923,25 (Totale canone periodo in oggetto = € 923,25); 

 
Zona di pascolo n. 14/AR: 

 Terreni in Località “Monte Is Crabus-Tuerra II°”: Superficie della Zona di 
Pascolo: Ha 7.18.55 – R. D. della zona di Pascolo € 7,43 (Totale canone periodo 
in oggetto = € 7,43); 

 
Zona di pascolo n. 15/A: 

 Terreni in Località “Su Pressiu”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 168.95.85 – 
R. D. della zona di Pascolo € 1.762,22 (Totale canone periodo in oggetto = € 
1.762,22); 

 
Zona di pascolo n. 16/AR: 

 Terreni in Località “Monte Acuto”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
176.98.55 – R. D. della zona di Pascolo € 2.055,82 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 2.055,82); 

 
Zona di pascolo n. 17/A: 

 Terreni in Località “Monte Perdosu”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
27.87.60 – R. D. della zona di Pascolo € 359,92 (Totale canone periodo in oggetto 
= € 359,92); 

 
Zona di pascolo n. 18/A: 

 Terreni in Località “Monte Perdosu-Cannas”: Superficie della Zona di Pascolo: 
Ha 71.74.20 – R. D. della zona di Pascolo € 737,13 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 737,13); 

 
Zona di pascolo n. 19/A: 

 Terreni in Località “Masaloni-Baccu Dei Nius”: Superficie della Zona di Pascolo: 
Ha 100.81.11 – R. D. della zona di Pascolo € 1.204,72 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.204,72); 

 
Zona di pascolo n. 20/AR: 

 Terreni in Località “Accu De S’Omini-Baccili Becciu”: Superficie della Zona di 
Pascolo: Ha 85.77.10 – R. D. della zona di Pascolo € 563,26 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 563,26); 

 
Zona di pascolo n. 21/A: 

 Terreni in Località “Genn’Argiolas-Baccu Malu-Su Tramatzu”: Superficie della 
Zona di Pascolo: Ha 74.20.55 – R. D. della zona di Pascolo € 542,37 (Totale 
canone periodo in oggetto = € 542,37); 
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Zona di pascolo n. 22: 

 Terreni in Località “Baccile Perda”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
117,68.47 – R. D. della zona di Pascolo € 1.082,40 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.082,40); 

 
Zona di pascolo n. 23: 

 Terreni in Località “Baccu Scovas”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
100.01.05 – R. D. della zona di Pascolo € 766,27 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 766,27); 

 
Zona di pascolo n. 24/A: 

 Terreni in Località “Rio Piras-Campu Meloni”: Superficie della Zona di Pascolo: 
Ha 152.78.60 – R. D. della zona di Pascolo € 1.066,25 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.066,25); 

 
Zona di pascolo n. 25: 

 Terreni in Località “Batte Sarra”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 85.61.98 – 
R. D. della zona di Pascolo € 667,74 (Totale canone periodo in oggetto = € 
667,74); 

 
Zona di pascolo n. 26: 

 Terreni in Località “Accu De S’Omini”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
65.80.10 – R. D. della zona di Pascolo € 407,81 (Totale canone periodo in oggetto 
= € 407,81); 

 
Zona di pascolo n. 27: 

 Terreni in Località “Girolimu”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 34.00.00 – R. 
D. della zona di Pascolo € 210,71 (Totale canone periodo in oggetto = € 210,71); 

 
Zona di pascolo n. 28/R: 

 Terreni in Località “Baccile Perda”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
107.68.48 – R. D. della zona di Pascolo € 1.003,77 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.003,77); 

 
Zona di pascolo n. 29: 

 Terreni in Località “Monte Ghinu-Sonallu”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
83.57.10 – R. D. della zona di Pascolo € 906,85 (Totale canone periodo in oggetto 
= € 906,85); 

 
Zona di pascolo n. 30/A: 

 Terreni in Località “Parrededdu-Parredis”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
108.35.65 – R. D. della zona di Pascolo € 706,13 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 706,13); 

 
Zona di pascolo n. 31: 

 Terreni in Località “Baccu Scovas”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 65.62.65 
– R. D. della zona di Pascolo € 529,74 (Totale canone periodo in oggetto = € 
529,74); 

 
Zona di pascolo n. 32/A: 

 Terreni in Località “Monti De Forru - Mattaxius”: Superficie della Zona di 
Pascolo: Ha 97.30.60 – R. D. della zona di Pascolo € 604,69 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 604,69); 
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Zona di pascolo n. 33: 

 Terreni in Località “Cannas – San Priamo”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 
20.00.00 – R. D. della zona di Pascolo € 123,95 (Totale canone periodo in oggetto 
= € 123,95); 

 
Zona di pascolo n. 34: 

 Terreni in Località “Is Ziccas”: Superficie della Zona di Pascolo: Ha 139.87.09 – 
R. D. della zona di Pascolo € 866,85 (Totale canone periodo in oggetto = € 
866,85); 

 
Zona di pascolo n. 35/A: 

 Terreni in Località “S’Olioni-Parentis Scalas e Più”: Superficie della Zona di 
Pascolo: Ha 43.02.15 – R. D. della zona di Pascolo € 555,47 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 555,47); 

 
Zona di pascolo n. 36/A:  

 Terreni in Località “Andria Pistis Gavianus”: Superficie complessiva della Zona di 
Pascolo: Ha 112,81.10 – R.D. complessivo di zona € 1.065,06 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 1.065,06); 

 

Zona di pascolo n. 38: 

 Terreni in Località “S’Alixettu” (San Priamo): Superficie della Zona di Pascolo: 
Ha 106.68.45 – R. D. della zona di Pascolo € 661,17 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 661,17); 

 
Zona di pascolo n. 39: 

 Terreni in Località “Su Cardaxiu”: Superficie complessiva della Zona di Pascolo: 
Ha 39.14.15 – R. D. della zona di Pascolo € 505,37 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 505,37); 

 
Zona di pascolo n. 40/A: 

 Terreni in Località “Corr’e Cerbu”: Superficie complessiva della Zona di Pascolo: 
Ha 80.65.30 – R. D. della zona di Pascolo € 499,85 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 499,85); 

 
Zona di pascolo n. 42/R: 

 Terreni in Località “Su Baccu Mannu”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 13.72.90 – R. D. della zona di pascolo € 173,15 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 173,15); 

 
Zona di pascolo n. N02: 

 Terreni in Località “Giuanni Bettu e Arriu Trottu”: Superficie complessiva della 
zona di Pascolo: Ha 165.51.65 – R. D. della zona di pascolo € 2.045,29 (Totale 
canone periodo in oggetto = € 2.045,29); 

 
Zona di pascolo n. N03: 

 Terreni in Località “Su Zippiri”: Superficie complessiva della zona di Pascolo: Ha 
53.24.50 – R. D. della zona di pascolo € 835,85 (Totale canone periodo in oggetto 
= € 835,85); 

 
Zona di pascolo n. N04: 
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 Terreni in Località “Cuguddau”: Superficie complessiva della zona di Pascolo: Ha 
69.20.00 – R. D. della zona di pascolo € 1.292,68 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.292,68); 

 
Zona di pascolo n. N05: 

 Terreni in Località “Guardia Lepori – S’Onallu”: Superficie complessiva della 
zona di Pascolo: Ha 93.51.00 – R. D. della zona di pascolo € 579,52 (Totale 
canone periodo in oggetto = € 579,52); 

 
Zona di pascolo n. N06: 

 Terreni in Località “Isca Su Murdegu”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 209.94.90 – R. D. della zona di pascolo € 810,86 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 810,86); 

 
Zona di pascolo n. N07: 

 Terreni in Località “Monte Perdosu”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 61.98.20 – R. D. della zona di pascolo € 571,59 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 571,59); 

 
Zona di pascolo n. N08: 

 Terreni in Località “S’Accettori”: Superficie complessiva della zona di Pascolo: 
Ha 193.78.05 – R. D. della zona di pascolo € 1.649,01 (Totale canone periodo in 
oggetto = € 1.649,01); 

 
Zona di pascolo n. N09: 

 Terreni in Località “Giuann’Angeu”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 83.08.80 – R. D. della zona di pascolo € 514,95 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 514,95); 
 

Zona di pascolo n. N10: 

 Terreni in Località “Accu Gattus e Più”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 107.09.35 – R. D. della zona di pascolo € 1.258,94 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 1.258,94); 
 

Zona di pascolo n. N11: 

 Terreni in Località “Parente Masala e Più”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 93.41.65 – R. D. della zona di pascolo € 944,27 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 944,27); 

 
Zona di pascolo n. N12: 

 Terreni in Località “Accu Domiano/Monte Acutzu”: Superficie complessiva della 
zona di Pascolo: Ha 185.99.15 – R. D. della zona di pascolo € 194,06 (Totale 
canone periodo in oggetto = € 194,06); 

 
Zona di pascolo n. N13: 

 Terreni in Località “Andria Pistis Gavianus”: Superficie complessiva della zona di 
Pascolo: Ha 52.97.75 – R. D. della zona di pascolo € 684,01 (Totale canone 
periodo in oggetto = € 684,01); 

 

 Zona di pascolo n. N14: 
Terreni in Località “Sa Mandara Genn’Argiolas”: Superficie complessiva della 
zona di Pascolo: Ha 30.00.80 – R. D. della zona di pascolo € 185,97 (Totale 
canone periodo in oggetto = € 185,97). 
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N.B.: i diritti di cui al vigente Regolamento in materia, di detta nuova zona di 
pascolo restano gli stessi della soppressa zona di pascolo n° 41/R (delibera G.C. 
n° 90 del 09/09/2022). 

 

 l’assegnazione dei terreni verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal vigente 
Regolamento Comunale per l’utilizzazione dei pascoli comunali (ultima modifica: delibera di 
C.C. n. 19 del 19/05/2022); 

 il canone annuale della concessione viene determinato dai redditi dominicali dei relativi 
terreni, in proporzione alle superfici delle varie zone di pascolo, così come sopra elencati e 
come stabilito da vigente Regolamento in materia; 

 per i requisiti per la Concessione dei suddetti terreni si fa riferimento al surrichiamato 
Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali; 

 
ATTESO CHE: 

 a seguito della concessione delle suddette zone di pascolo, si prevede di introitare alla voce di 
entrata del Bilancio Comunale (2023) – Cap. 30100.03.0103 “Diritti patrimoniali per pascoli nei 
beni comunali”, per il periodo di riferimento, la somma economica complessiva di € 39.727,33 
(somma massima introitabile nel caso venissero assegnate tutte le zone di pascolo sopra 
riportate); 

 
VISTI gli atti amministrativi opportunamente predisposti dal Servizio Patrimonio e Impianti 
Tecnologici - Ufficio Patrimonio, quali: 

 Allegato A) - Bando Pubblico per l’affidamento in concessione pascoli comunali – 
Annata Solare 2023 (mesi 12); 

 Allegato B) – Schema di Domanda di Concessione pascolo (persone fisiche) per 
l’Annata Solare 2023; 

 Allegato C) – Schema di Domanda di Concessione pascolo (Società Agricole) per 
l’Annata Solare 2023; 

 
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del summenzionato Bando ad evidenza 
pubblica, contenente l’elenco dei terreni disponibili, nonché i requisiti, le condizioni e le modalità 
attraverso le quali verranno disposte le concessioni per l’Annata Solare 2023 (mesi 12); 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e articolo 8 del Codice di 
Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/03/2022 e della 
Misura indicata nel piano di prevenzione 2022-2024 è stato accertato che non sussistono, in 
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del 
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di 
Comportamento; 
 
RICHIAMATI: 

 il Decreto Sindacale n. 31 del 24.06.2022, con il quale la Responsabilità del Servizio 
Patrimonio e Impianti Tecnologici e relativa posizione organizzativa è stata attribuita al Dott. 
Ing. Maria Sabrina Serpau, dal 16.06.2022 fino al 31.12.2022; 

 il Decreto Sindacale n. 04 del 13.01.2022, con il quale la responsabilità del Servizio 
Economico Finanziario è stata attribuita al Dott. Enrico Mura fino al 31.12.2022; 

 
VISTI: 
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 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare 
l’art. 19, comma 3 “Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi”; 

 il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

 il Bilancio di Previsione 2022 e Bilancio Pluriennale 2022-2024, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 24 del 19/05/2022; 

 la delibera di G.C. n. 49 del 23/06/2022, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
adeguato a Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi dell’Esercizio Finanziario 2022. Approvazione”, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’Esercizio 
Finanziario 2022; 

 
DETERMINA 

 

DI DARE ATTO: 

 che le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente atto; 

 che il Responsabile del Procedimento Istruttorio è il Rag. Stefano Cuccu; 
 
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa: 

 il Bando Pubblico - Allegato A) per l’affidamento in Concessione dei terreni da adibire a 
pascoli comunali, per l’Annata Solare 2023 (Periodo: dal 01/01/2023 fino a tutto il 
31/12/2023), relativamente alle zone di pascolo esistenti (totale n° 53 zone di pascolo) , così 
come in premessa  elencate; 

 lo Schema di domanda per Persone Fisiche – Allegato B); 

 lo Schema di domanda per Società Agricole – Allegato C); 
redatti in conformità di quanto stabilito dall’art. 3 del vigente Regolamento per l’utilizzazione dei 
pascoli, comunali, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO: 

 che l’assegnazione delle aree in oggetto, per l’Annata Solare 2023 sarà effettuata secondo le 
modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale per l’utilizzazione dei pascoli comunali 
(ultima modifica: delibera di C.C. n. 19 del 19/05/2022); 

 ai sensi dell’art. 4 del succitato Regolamento Comunale, gli interessati dovranno produrre 
apposita domanda (in competente bollo), utilizzando uno degli schemi surrichiamati (Allegati 
B-C), e dovrà pervenire entro la data indicata nel Bando (Allegato A); 

 
DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione: 

- ha riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente, in quanto si prevede un 
introito presunto sul Cap. del Bilancio Comunale n. 30100.03.0103 “Diritti patrimoniali per 
pascoli nei beni comunali” – Bil. 2023 (importo massimo nel caso vengano richieste tutte le 
zone di pascolo, pari a € 39.727,33); 

- viene trasmessa Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile; 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 

- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 

- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 

- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 
Comune di  San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. 

 



 

Determinazione N 601 del 14/09/2022 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

 

Il Responsabile del procedimento 

     Rag. Cuccu Stefano  

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Ing. Maria Sabrina Serpau 



 

Determinazione N 601 del 14/09/2022 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

 

                VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 

ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

 

Appone  sulla presente determinazione il visto di regolarità contabile. 

 

  

San Vito, 14/09/2022 

 

 

 

 Il Responsabile Finanziario 

Dott. Enrico Mura 

 

___________________________________________________________________________ 
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