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COMUNE DI CORLETO PERTICARA
Provincia di Potenza

Registro Generale
N. 343 Data 26/10/2020

Determinazione SETTORE V - DIRIGENZA n. 113 del 26/10/2020
Oggetto: Concessione in "Fida Pascolo" terreni comunali anno 2021 - Attuazione D.G.C. n. 130
del 20/10/2020 - Provvedimenti
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre nel proprio ufficio:
Il responsabile del settore
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;
Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato
l’organigramma del Comune;
Visto il decreto sindacale n. 6 prot. 8467 del 07/10/2020;
Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento;
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Premesso che con la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 20/10/2020, si incaricava il responsabile
del Settore Affari Generali di adottare ogni adempimento necessario per l’esecuzione di quanto stabilito in
merito all’oggetto;
Considerato

che,

l'amministrazione

comunale

deve

procedere

all'affidamento

entro

i

termini

strettamente necessari per consentire ai richiedenti di porre in essere, per l'anno 2021, tutti gli
adempimenti di legge conseguenti alla conduzione dei terreni e all'attività silvo-pastorale;
Dato atto che le attività da espletare sono le seguenti:
•

raccolta delle istanze;

•

verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti;

•

redazione di una graduatoria dei soggetti titolati secondo quanto disposto nella citata deliberazione e
per quanto non previsto secondo gli usi consolidati e già applicati nelle altre annualità;
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•

attribuzione ai soggetti delle aree disponibili e degli importi dei canoni e oneri da corrispondere al
Comune;

Ritenuto pertanto di fissare la scadenza di presentazione delle istanze nei termini di 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per consentire l’espletamento delle istruttorie;
Reputato di riconoscere che sono destinatari del provvedimento i soggetti che svolgono l'attività
esclusiva o prevalente di allevatori di bestiame o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo
zootecnico, di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo professionale, dotati di Partita IVA e iscrizione
presso Repertorio delle notizie economiche e amministrative della Camera di commercio (REA);
Precisato che, come indicato in delibera di Giunta Comunale n. 130 del 20/10/2020, si procederà
prioritariamente alle assegnazioni ai residenti ed in via residuale ai residenti con domande perfezionate
dopo la scadenza indicata nell’avviso pubblico ed ai non residenti in base al numero di protocollo;
Dato atto che le annualità dovranno essere pagate entro il termine indicato dall’ufficio;
Accertata la propria competenza a provvedere in merito;
Per tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli allegati schema di avviso pubblico e modello di domanda;
3. di dare atto che l'affidatario dovrà comunicare all'Ente, eventuali variazioni dei requisiti dichiarati in
domanda al verificarsi degli stessi, pena l’esclusione.
La presente determinazione
ai

fini

della

pubblicità

degli

atti,

sarà

pubblicata

all’Albo

Pretorio

digitale

sul

sito

web

www.comune.corletoperticara.pz.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 d.lgs. 267/2000,
s.m.i.;
diventa esecutiva
[X] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa;
[]

con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., se
comporta impegno di spesa;

[]

con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n.
267/2000, se comporta liquidazione di spesa.
ll Responsabile del Settore
f.to Conte Giovanni
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Servizio Finanze e Contabilità
Il Responsabile del Servizio

[X] NON SOGGETTO A PARERE
[ ] SOGGETTO A PARERE:

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il
visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
[]
[]

L’impegno contabile è stato registrato al n. _______ sull’intervento ______________;
La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e
nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento;
Corleto Perticara, lì _________________________
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to Anna Maddaluno

Certificato di Pubblicazione NR.
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/10/2020
al 28/11/2020
Corleto Perticara, lì 26/10/2020
Il Responsabile del Settore
f.to Conte Giovanni

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Corleto Perticara, lì 26/10/2020Il Responsabile del Settore
Conte Giovanni
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