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Determinazione N 959 del 01/12/2021
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 di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2020;

VISTA la Determina del Servizio LL.PP. - Patrimonio e Impianti Tecnologici R.G. n. 647 del 
03/09/2021, con la quale si approvava il Bando ad evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione Pascoli Comunali – Periodo: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (Annata Solare 
2022), prevedendo quale termine per la presentazione delle istanze per l’annata solare in 
questione, il 15/10/2021;

VISTE le schede istruttorie redatte dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, del vigente Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali, relative alle 
domande pervenute per l’annata solare 2022, di cui al bando succitato;

VISTO l’elenco dei “Soggetti idonei a beneficiare dell’assegnazione” – (Allegato A), 
redatto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali;

VISTO l’elenco dei soggetti esclusi (Allegato B), redatto dal Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) del vigente Regolamento per 
l’utilizzazione dei pascoli comunali;

CONSIDERATO CHE:
 l’art. 5 del vigente Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli comunali, dispone che gli 

elenchi:
- dei soggetti idonei a beneficiare dell’assegnazione dei pascoli comunali (allegato A);
- dei soggetti esclusi (allegato B),  
sono approvati mediante apposita Determinazione, con pubblicazione della stessa e dei 
medesimi atti per 15 giorni;

 tutti i soggetti inseriti nell’”Allegato A” - soggetti idonei a beneficiare dell’assegnazione 
dei pascoli comunali - rispettano il Rapporto “Carico Ammissibile”, ai sensi dell’art. 1, 
comma 9, lett. a)-b)- del Vigente Regolamento in materia”;

 il procedimento relativo ai Pascoli Comunali – annata solare 2022 comporta un 
accertamento di entrata nel Bilancio Comunale, per la somma di € 40.055,90 così come 
dal relativo elenco (Allegato A) summenzionato, con imputazione sul seguente Capitolo 
di entrata:

 - Cap. 30100.03.0103 – Bil. 2022 “Diritti Patrimoniali per pascoli nei beni comunali” – 
Esigibilità 2022; 

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 di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito 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 atri dipendenti che hanno partecipato a vario 
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titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto 
codice di comportamento;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 19 del 29/10/2021, con il quale la Responsabilità del 
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Impianti Tecnologici e relativa posizione organizzativa 
è stata attribuita al Geom. Lai Giovanni Luigi, fino al 31/12/2021;

VISTI:
 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 2021 e Bilancio Pluriennale 2021-2023, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2021;
 la delibera di G.C. n. 40 del 21/05/2021, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) adeguato a Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi dell’Esercizio 
Finanziario 2021 - Approvazione”, e quelle successive di modifica e/o variazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE le risultanze del procedimento amministrativo finalizzato 
all’assegnazione dei pascoli comunali – annata solare 2022, e costituito dai seguenti 
documenti:
 Allegato A - Elenco dei “Soggetti idonei a beneficiare dell’assegnazione dei pascoli 

comunali”;
 Allegato B – “Elenco dei soggetti esclusi”;
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo ai Pascoli Comunali 
Periodo: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (annata solare 2022), redatti dal Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per l’utilizzazione dei pascoli 
comunali, il che comporta l’accertamento della somma di € 40.055,90 con esigibilità 2022;

DI PROCEDERE all’accertamento della somma complessiva di € 40.055,90 come da 
allegato A), così come appresso:
- Cap. 30100.03.0103 – Bil. 2022 “Diritti Patrimoniali per pascoli nei beni comunali” – 
Esigibilità 2022; 

DI DARE ATTO:
 che la presente Determinazione, con gli allegati allegati suindicati, viene pubblicata sul 

Sito Istituzionale dell’Ente www.comune.sanvito.ca.it – alla sezione Albo Pretorio on 
line, per un periodo di giorni 15, così come stabilito dall’art. 4, comma 6 del vigente 
Regolamento in materia;

 decorso il termine suindicato, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dall’art. 4, 
comma 7 del vigente Regolamento in materia, dovrà comunicare l’esito dell’istruttoria 
contenente i termini e le modalità di pagamento dei canoni annui di concessione;

DI DARE ATTO ALTRESI’ che la presente Determinazione:

http://www.comune.sanvito.ca.it/
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- ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente, in quanto 
comporta entrate finanziarie derivanti dal pagamento dei canoni annui relativi ai 
pascoli comunali;

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- va inserita nel Registro delle Determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione e al 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
    Rag. Cuccu Stefano 

Il Responsabile di servizio
Geom. Giovanni Luigi Lai
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                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, 01/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Farci Anna Lisa

Il Responsabile Finanziario
Dott. Enrico Mura

___________________________________________________________________________
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