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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 19

26.11.2014

Oggetto:

Deroga all'art 9 del Regolamento dei Beni Comunali per l’Annata Agraria
2014/2015

L'anno Duemilaquattordici addì ventisei del mese di Novembre, alle ore 20,00, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
5. ATZORI
RENATO
6. CANU
GIUSEPPINO
7. LICHERI
ATTILIO
8. NIOLA
ANTONIO
9. NIOLA
GRAZIELLA LUSSORIA
10. PIRAS
BARBARA
11. PITZALIS
MARIA PASQUA
12. SERRA
CLAUDIO QUIRICO
13. VINCI
ANSELMO
Assegnati n. 13

Presenti n.

7

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n.

6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.

In assenza del Sindaco, assume la presidenza il vice Sindaco Attilio Licheri che,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Aidomaggiore è proprietario dei terreni denominati “Prato
Comunale”, adibiti a pascolo, dell’estensione complessiva di circa 240,525 ettari, i quali vengono
concessi annualmente, col sistema del godimento in natura ed a capitazione, a tutti gli allevatori
residenti in questo Comune che ne facciano esplicita richiesta scritta entro i termini previsti dal
relativo Regolamento;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 76 del 07 .11.2014 con la quale questa
Amministrazione ha deliberato di:
- concedere in affitto i terreni del “Prato Comunale” adibiti a pascolo, per il periodo che va dall’
11/11/2014 al 10/11/2015, ovvero per l’Annata Agraria 2014/2015, in favore degli allevatori
richiedenti ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di
vaccinazione obbligatoria ed in rapporto al numero dei capi dichiarati da ciascun allevatore;
- dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo al fine di procedere alla stipulazione
dei relativi contratti di affitto alle stesse condizioni contrattuali pattuite nell’anno precedente (salvo
l’aggiornamento del prezzo del latte per l’annata agraria di riferimento);
- dare atto che i suddetti contratti saranno stipulati, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 45 della Legge
3.5.1982 n° 203, in applicazione al vigente regolam ento comunale sulla concessione dei beni
comunali;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale:
- N° 38 in data 08/12/1910, esecutiva ai sensi di l egge, si provvedeva ad approvare il Regolamento
sull’uso dei Beni Comunali;
- N° 01 in data 05/02/1976, esecutiva ai sensi di l egge, si provvedeva a modificare il Regolamento
sull'uso dei Beni Comunali di cui sopra;
- N° 13 in data 25/03/1981, esecutiva ai sensi di l egge, si provvedeva a modificare l’art. 9 del
Regolamento dei Beni Comunali in oggetto, riducendo così il corrispettivo da versare a questo
Comune da parte degli allevatori richiedenti da litri 16.000 a litri 12.000;
Vista la richiesta pervenuta in data 14.11.2014 prot. n° 3059 con la quale la maggior parte
degli allevatori affittuari chiedono per questa annata agraria la riduzione della quota del
corrispettivo da versare a questo Comune da parte degli allevatori richiedenti da litri 12.000 a litri
10.000;
Preso atto delle motivazioni che hanno indotto gli allevatori ad inoltrare la suddetta richiesta
dettate dalla situazione contingente (insistenza del lungo periodo di siccità, difficoltà economiche ,
riduzione della superficie pascolativa) e ritenuto di dover e poter intervenire in sostegno alle
difficoltà evidenziate;
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di dover dare al Responsabile del Servizio
Amministrativo gli opportuni indirizzi in merito alla richiesta inoltrata al fine di poter procedere alla
stipula dei contratti d'affitto;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento
degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
contabile, ai sensi dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. N° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

DELIBERA
Di approvare, in seguito alla richiesta pervenuta in data 14.11.2014 prot. n° 3059 citata in
premessa, la deroga all’art. 9 del Regolamento sull’uso dei Beni Comunali, relativamente
all’annata agraria 2014-2015 stabilendo che quota del corrispettivo da versare a questo Comune è
di litri 10.000 (diecimila) anziché 12.000.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere alla stipulazione
dei relativi contratti di affitto per la prossima Annata Agraria 2014/2015, applicando tale deroga.

Con separata votazione unanime:

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Attilio Licheri

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f..to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 19.11.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta
Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 19.11.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 03.12.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 03.12.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

