COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 38
del 14/04/2021

Oggetto: Incarico per l’adeguamento cartografico delle terre gravate da uso civico con la
determinazione delle superfici eleggibili – Approvazione elaborati terza fase.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:





la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29.05.2014 con la quale è dato indirizzo al responsabile del
servizio tecnico avviare le procedure di affidamento dell’incarico professionale avente ad oggetto le seguenti
prestazioni:
1. Mappatura terre civiche comunali su base catastale in ambiente GIS;
2. Mappatura delle concessioni pascolo;
3. Carta d’uso attuale del suolo;
4. Proposta revisione Regolamento comunale per l’uso delle terre civiche.
La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.108/233/2014 di impegno somme e conferimento
incarico al Dott. Agronomo Enzo Ibba per l’adeguamento cartografico delle terre gravate da uso civico con la
determinazione delle superfici elegibili;
La convenzione professionale n. 9 del 30.06.2014, tra il Comune di Ulassai e il Dott. Agr. Enzo Ibba;

RICHIAMATA la suddetta convenzione che all’art. 5 prevede quattro differenti fasi per la consegna degli elaborati
oggetto della prestazione professionale a cui farà seguito la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni
effettuate;
DATO ATTO che
 in data 30.07.2014 il professionista ha trasmesso gli elaborati relativi al punto 1, (Mappatura terre civiche
comunali su base catastale in ambiente GIS);
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.178/357 del 12.09.2014 sono stati liquidati gli
onorari relativi alle prestazioni professionali di cui al punto 1;
 in data 14.11.2014 il professionista ha trasmesso gli elaborati relativi al punto 2, (Mappatura delle
concessioni pascolo);
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.245/495 del 12.09.2014 sono stati liquidati gli
onorari relativi alle prestazioni professionali di cui al punto 2;
 in data 18.03.2021 con nota avente protocollo n. 1621, il professionista ha trasmesso gli elaborati relativi al
punto 3 (Carta d’uso attuale del suolo);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli elaborati relativi al punto 3 (Carta d’uso attuale del suolo),
relativi all’incarico professionale per l’adeguamento cartografico delle terre gravate da uso civico. trasmessi dal Dott.
Agr. Enzo Ibba;
VISTO il Legge n. 241/1990;
VISTO il Legge 267/2001;
VISTO Il Piano di Valorizzazione delle Terre civiche;
VISTO il Regolamento comunale di gestione dei terreni civici;
VISTA la Legge 12/1994 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO procedere in merito;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI APPROVARE gli elaborati relativi al punto 3 (Carta d’uso attuale del suolo), relativi all’incarico professionale per
l’adeguamento cartografico delle terre gravate da uso civico. trasmessi dal Dott. Agr. Enzo Ibba;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Assetto del territorio affinché provveda alla liquidazione degli
onorari professionali come stabilito da convenzione professionale n. 9 del 30.06.2014;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente atto:
- al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, per i provvedimenti consequenziali;
- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Serra Gian Luigi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/04/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/04/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Serra Gian Luigi
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