COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 28 gennaio 2019
COPIA
OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TERRENI GRAVATI DA USO
CIVICO PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

· RICHIAMATA la deliberazione del C.C. nr. 12 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione triennio
2018/2020;
· RICHIAMATA la delibera della G.C. nr. 45 del 02.07.2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si individuano in esecuzione ed attuazione del Regolamento di
Contabilità i Responsabili dei Servizi e si affidano a ciascuno i Capitoli di spesa per
la gestione e assunzione dei provvedimenti di impegno;
· VISTO il decreto nr. 5 del 18.06.2015 con il quale si dispone che le funzioni di
Responsabile del SERVIZIO TECNICO
vengano assunte da ING. SENIS
ALESSANDRA;
· VISTO il Decreto nr. 4 del 18.06.2015 con la quale si dispone che le funzioni di
Responsabile dei SERVIZI FINANZIARI vengano assunte da MULAS MARINO;
· RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1, 2, 3 e 109 comma 2 del
D. Lgs. nr. 267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto
determinativo;
· DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. nr.
267/2000;
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· ACCERTATA la disponibilità sui fondi stanziati nel Bilancio di Previsione;
· VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000;
· VISTO lo Statuto Comunale;
· VISTO il Regolamento di Contabilità;
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VISTO il regolamento degli usi civici, così modificato dalla Deliberazione del CC n. 30 del
10/07/2015, nello specifico l’art.7;
VISTO l’allegato 1 del regolamento degli usi civici allegato alla suddetta delibera;
VISTA la necessità anche per l’anno 2019 di predisporre un pubblico avviso finalizzato
all’acquisizione delle manifestazione d’interesse da parte dei cittadini aventi titolo ad
interessarsi ad ottenere l’assegnazione in concessione di terreni gravati ad uso civico per
l’esercizio del pascolo, da pubblicare all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Silius per n. 15 gg consecutivi;
RILAVATO che è stato predisposto da codesto ufficio l’avviso di manifestazione
d’interesse per l’assegnazione in concessione di terreni per uso civico di pascolo;
CONSIDERATO che sì rende necessario procedere all’approvazione del medesimo
schema al fine di procedere alla pubblicazione;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i seguenti allegati:
− Schema di “Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’assegnazione in
concessione di terreni gravati ad uso civico per l’esercizio del pascolo”;
− Modulo di “Richiesta l’assegnazione in concessione pascolo”;
2. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Silius per n. 15 gg consecutivi;
3. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non comporta alcun impegno di
spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Senis Alessandra

______________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Senis Alessandra

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La pubblicazione è stata effettuata all'Albo Pretorio on line del Comune ai sensi dell’art. 32
comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, visionabile sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.silius.ca.it., per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2019 e sino al 12/02/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Lallai Daniela
______________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Silius, 28.01.2019

ESECUTORE
DANIELA LALLAI
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COMUNE DI SILIUS
Provincia Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
OTTENERE L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TERRENI PER
USO CIVICO DI PASCOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto l’art. 7 del “Regolamento Comunale per gli Usi Civici”
- Rende noto che i cittadini aventi diritto, interessati ad ottenere l’assegnazione in concessione di
terreni gravati da uso civico per l’esercizio del pascolo, sono invitati a far pervenire le proprie
manifestazioni di interesse presentando apposita istanza, redatta su modello allegato al presente
avviso, utilizzando una delle seguenti modalità:
 a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Silius ubicato in Via Aldo Moro n. 14,
09040_Silius (SU);
 a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.silius.ca.it.
Le istanze anzidette dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 11.00
del prossimo 15 febbraio 2019.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere chieste all’Ing. Alessandra Senis, tel
070/959006,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si comunica che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
argomento.
Silius, 28.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Alessandra Senis

CF: 80000670929 - PI: 01300440920
Tel.: 070/959006 cell: 340/5077068 fax: 070/959287
e-mail: alessandra.senis@comune.silius.ca.it email: ufficiotecnico@comune.silius.ca.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.silius.ca.it P.E.C.: uffciotecnico@pec.comune.silius.ca.it

COMUNE DI SILIUS
Provincia Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Ufficio Tecnico

Spettabile
Comune di Silius
Via Aldo Moro n. 14,
09040_Silius (SU)
OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PASCOLI.
Io sottoscritto: Nome:_________________ Cognome:___________________ Nato a ________________
Prov.
__________________Il_______________________,Residente
a
__________________________Prov.____________
In
via______________________________Codice
fiscale_________________________ Telefono__________ email_________________
In qualità di: □ Titolare dell’omonima impresa individuale
□ Legale rappresentante della società
Denominazione o ragione sociale__________________Cod. Fisc/Part. I.V..A _________________________
Con sede nel Comune di _________________________In via/p.zza_______________________________n°
__________Tel.______________ CCIAA di N° d’iscrizione al Registro Imprese C.A.P. _________

CHIEDE L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI TERRENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- Che la richiesta di che trattasi è finalizzata alla richiesta di benefici previsti dal Piano di Sviluppo Rurale;
- Di essere residente nel comune di Silius;
- Di non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
- Di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile ed essere iscritto alla Camera di
Commercio; Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materiadi anagrafe zootecnica;
- Di possedere e voler immettere al pascolo i seguenti capi di bestiame:
N.____________ Bovini
N. ____________Equidi
N. ____________Ovini
N. ____________Caprini
SI IMPEGNA INOLTRE
a utilizzare i pascoli nel rispetto di quanto previsto nel piano di pascolamento, ad effettuare l’ordinaria
manutenzione dei manufatti (sorgenti, abbeveratoi, ecc.) delle condizioni che codesto Comune impartirà.
Allegati: Registro stalla
Silius, lì ___________

In fede
_______________

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. La
domanda, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione.

Silius,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Alessandra Senis

CF: 80000670929 - PI: 01300440920
Tel.: 070/959006 cell: 340/5077068 fax: 070/959287
e-mail: alessandra.senis@comune.silius.ca.it email: ufficiotecnico@comune.silius.ca.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.silius.ca.it P.E.C.: uffciotecnico@pec.comune.silius.ca.it

