COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 231
Del 10/12/2014
Reg Gen N°489 del 10/12/2014

OGGETTO: L.R. 12 settembre 2013, n. 25, art.1 (interventi urgenti a favore degli allevatori pre
fronteggiare la febbre catarrale degli ovini – blue tongue- aiuti agli allevatori per
capi morti e aiuti per perdita di reddito. Impegno e liquidazione dell' indennizzo
PER MANCATO REDDITO PER CAPI MORTI.
L’anno duemilaquattordici, addì 10 del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio, presso il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in
base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli
Enti Locali N. 267/2000;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 14/07/2014, immediatamente
esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014,
nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;
VISTA la Legge Regionale n°25 del 12 settembre 2013 all'art.1 con la quale si prevedono interventi
urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini -blue tongue- aiuti agli
allevatori per capi morti e aiuti per perdita di reddito;
VISTO il decreto dell'Assessorato Regionale Dell'Agricoltura n°2036 del 20/11/2013, nel quale vengono
approvate le direttive applicative dell'aiuto istituito dalla deliberazione della Giunta Regionale n°42/49 del
16/10/2013;
VISTE le Determinazioni del Servizio Affari Generali Credito agrario e controllo Agenzie n° 2118/1498
del 13/10/2014, con le quali sono stati impegnati i fondi a favore del Comune di Aidomaggiore per un'
importo pari a € 15019,20;
RITENUTO di poter procedere alla erogazione dell'indennizzo per la compensazione del mancato reddito
aziendale per capi morti adulti femmine, in favore di tutti gli allevatori richiedenti ed assumere il relativo
impegno di spesa;
VISTO l'intervento n° 1110705 del bilancio 2014 ove sussiste sufficiente disponibilità finanziaria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Di procedere all'erogazione dell'indennizzo per mancato reddito per capi morti in favore di tutti gli
allevatori meglio generalizzati nel prospetto che si allega, mediante accredito sui conti correnti comunicati da
ciascuno nelle domande presentate per un 'importo complessivo di € 15019,20
Di impegnare liquidare e pagare la suddetta somma pari a € 15019,20 sull'intervento n° 1110705 del
bilancio 2014;

Di trasmettere copia della presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Murru

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO –
Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma prenotata con il provvedimento che precede, trova la
necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione,
Attesta
la copertura finanziaria dell’ impegno N° _____/2014 assunto con l'allegata determinazione.-

Aidomaggiore, lì ____________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno n° e _____/2014

liquidati con il

Autorizza

l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.

Aidomaggiore,_________

EMESSO MANDATO N° _____
DATA ________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

