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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60

OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2015 - ATTRIBUZIONE RISORSE AL
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA;

del 12-08-2015
L'anno duemilaquindici ed addì dodici del mese di agosto con inizio alle ore 17:00,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Fabiano
Frongia e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 24.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la
Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;
VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 10.03.2015, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2015 – parte finanziaria assegnando le risorse finanziarie ad ogni
Responsabile di Settore;
Vista la Legge Regionale 12 Settembre 2013, n. 25 Interventi urgenti a favore degli allevatori
per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e modifica della legge regionale
n. 17 del 2013. art. 1comma 2 lett a) – concernente “Interventi urgenti a favore degli allevatori
per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue). Che prevede “al fine di
fronteggiare i danni causati nel corso del 2013 della diffusione della febbre catarrale degli ovini

(blue tongue), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti in favore delle
aziende dichiarate sede di focolaio dall’autorità sanitaria;
Attesto che gli aiuti di cui al comma 1) sono finalizzati:
a) Alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia;
b) A compensare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della
malattia;;
RILEVATO che con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/49 del 16 ottobre 2013,
sono state approvate le “ Direttive di attuazione del regime di aiuti per il sostegno al reddito di
cui all'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2013, n. 25 recante interventi urgenti a favore
degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) e modifica della
legge regionale n. 17 del 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/49 del 16 ottobre 2013 che dispone che
nell’attuazione dell’intervento i Comuni liquidano prioritariamente ed interamente gli aiuti
dell’art. 1 comma 2 lett. A della L.R. n. 25 del 2013, e provvedono a determinare il fabbisogno
finanziario necessario alla liquidazione degli aiuti di cui all’art. 1 comma 2 lett. B, richiedendo
il trasferimento alla Regione
Visto il decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, n. 2036/75 del
20/11/2013, contenente le direttive applicative per la realizzazione dell'intervento compreso le
tabelle con i valori da utilizzarsi per la determinazione dall'aiuto concedibile;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 107 DEC A7 del
5.02.2014;
Vista la nota con la quale la Regione Autonoma della Sardegna trasmette la determinazione n.°
19769.747 del 06/11/2013 emanata a cura della Direzione Generale del Servizio Affari
Generali - Credito Agrario e controllo Agenzie dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, con la quale sul Bilancio Regionale per l’anno finanziario 2013 è stato disposto
l’impegno di spesa di € 10.000.000,00 a favore dei Comuni delimitati, fra i quali rientra anche
il Comune di Villa S.Antonio, per il pagamento agli allevatori degli indennizzi per la
ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale a causa della malattia e per compensare la
riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della malattia;
Considerato che:
- con determinazione nr. 20974/833 del 21.11.2013, è stato disposto, da parte della Regione
Autonoma della Sardegna il pagamento di € 10.000,00 a favore dei comuni delimitati tra i quali
rientra anche il Comune di Villa S.Antonio, sede di focolaio di blue tongue (€ 186, 96 - capi
morti);
- con determinazione n. 12699.606 del 10.06..2014 , è stato disposto l'accreditamento, da
parte della Regione Autonoma della Sardegna a favore di questo Comune, della somma di €
2.229,29, somma finalizzata all'erogazione degli indennizzi a sostegno degli allevatori che
hanno subito danni dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in
articolare per la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della
malattia (art. 1comma 2 lett. a) della L.R. 25/2013) (CAPI MORTI);
- con determinazione n. 23976/2023 del 17.11.2014 , è stato disposto, da parte della Regione
Autonoma della Sardegna, a favore di questo Comune, l’impegno di € 281.25,
somma
finalizzata all'erogazione degli indennizzi a sostegno degli allevatori che hanno subito danni
dalla nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in particolare per la
ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia (art. 1comma
2 lett. a) della L.R. 25/2013) (CAPI MORTI);
- con determinazione n. 22527/1747 del 29.10.2014, con la quale è stato disposto, da parte
della Regione Autonoma della Sardegna, a favore di questo Comune, pagamento di € 783,04,
per gli indennizzi per il sostegno del reddito aziendale nel periodo compreso fra la morte e
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l’abbattimento degli animali e la ricostituzione dell’allevamento che hanno subito danni dalla
nuova epidemia di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) finalizzate agli indennizzi per
compensare la perdita di reddito causata dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti
conseguente alla morte di capi adulti femmine;
Considerato che:
- che con determinazioni adottate dal responsabile dell’ufficio Amministrativo n. 62 ( 314) del
17.07.2014 e la determina nr. 115 (Gen. 518) del 9.12.2014, sono stati dispostiti I pagamenti in
favore di nr. 2 aziende, per la perdita dei capi morti;
- che con determinazioni adottate dal responsabile dell’ufficio Amministrativo n. 116 (gen.
520) del 10.12.2014, si è provveduto alla liquidazione dell’indennizzo per compensare la
perdita di reddito causata dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti conseguente alla
morte di capi adulti femmine a causa epizoozia di febbre catarrale degli ovini (BLUE
TONGUE)i in favore di nr. 2 aziende;
Vista la richiesta inoltrata da questo Comune, all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agropastorale, (nostro prot. nr. 1524/XI del 01.04.2014), ai sensi della L.R. 12.09.2013, n. 25,
art. 1 comma 1 e 2, inerente: stima del fabbisogno indennizzo epidemia blue tongue, per la
perdita del reddito per capi infetti, stimato in € 18.604,08;
Atteso che con determinazione n 24355/2146 DEL 20.11.2014, è stato disposto, da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, a favore di questo Comune, l’impegno di € 15.997,65 per
l’erogazione agli allevatori degli indennizzi per la riduzione del reddito aziendale conseguente
alla presenza nell’azienda sede di focolaio di capi ovini e caprini infetti;
Atteso Che la RAS con nota nr. 24672 del 25.11.2014, (protocollo generale dell’Ente nr. 4874
del 28.11.2014) specificava che le minori entrate, rispetto al fabbisogno richiesto dal Comune
(€ 18.604,08), è dovuto a una riduzione proporzionale dell’85,99%, rispetto all’importo
richiesto;
Riscontrato che determinazione n 1830/146 del 09.02.2015, , è stato disposto, da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, il pagamento, a favore di questo Comune, sede di focolaio
di Blue Tongue, la somma di € 15.997,65 per il pagamento agli allevatori degli indennizzi per
compensare la riduzione del reddito aziendale dovuta alla presenza nell’allevamento sede di
focolaio di infetti;
Viste le direttive di attuazione di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 42/49 del 16
ottobre 2013 che al punto 6 comma 2 dispone: “gli aiuti vengono erogati direttamente dai
Comuni interessati che
Visto il Bilancio di previsione da cui risulta che il capitolo 1577, “interventi urgenti a favore
degli allevatori L.R. 25/13 (Blue Tongue) Sono Affidati al responsabile “Territorio viabilità e
ambiente manutenzioni”;
Atteso che le risorse iscritte al cap. 1577, sono state gestite interamente dal Responsabile
dell’Area Amministrativa, come si evince dagli atti dallo stesso adottati;
Atteso che occorre attribuire, sia in termini di risorse economiche che di procedure, per una
giusta razionalizzazione dell’intervento, ponendo l’intero procedimento in capo al
Responsabile dell’Area amministrativa;
Atteso che la suddetta nuova attribuzione comporta, come necessaria conseguenza la modifica
al PEG, approvato con atto di Giunta Comunale, nr. n. 32 del 10.03.2015,
Visto:
- Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015 con il quale sono state attribuite alla Rag.
Sanna Rosalba le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000
relativamente all’area amministrativa, sociale e domografico;
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VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che sono attribuiti ai
Responsabili dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dai competenti organi politici;
Di attribuire il cap. 1577, “ interventi urgenti a favore degli allevatori L.R. 25/13 (Blue
Tongue)”, al Responsabile dell’Area Amministrativa, Amministrazione generale , scuola e
cultura;
VISTO L’art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, sotto il profilo della
regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell’ufficio Amministrativo;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) viste le motivazioni espresse nelle premesse, di apportare al P.E.G. del corrente
esercizio le modifiche di cui sopra, attribuendo le risorse iscritte nel cap. 1577, nel
seguente modo:
capitolo Denominazione
Responsabile
interventi
urgenti
a
1577
amministrazione
favore degli allevatori generale scuola
L.R. 25/13 (Blue
e cultura
Tongue)”,

programma
amministrazione
generale scuola
e cultura

progetto
RISORSE
amministrazione
€
15.997,40
generale scuola
e cultura

2. di dare atto che il responsabile di Servizio, anche ai sensi del Principio Contabile, è
direttamente responsabile, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dei
risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di
programmazione costituenti il sistema di bilancio;
3 di comunicare il presente provvedimento al responsabile del Servizio amministrativo
attribuendole le relative risorse economiche;
4. di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Contabile per le variazioni al
documento contabile conseguenti al presente provvedimento;
5. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata espressa nelle forme di legge.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Sanna
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 21.08.2015e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 12-08-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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