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OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO
INCANTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI
COMUNALI ESUBERANTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VIGILANZA
VISTI:
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2
e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
– l’art. 53, comma 23, della Legge 23.12.200 n. 388 che prevede la possibilità per i Comuni
con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di adottare disposizioni regolamentari
organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 4, commi 2, 3 e 4
del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 107 del D.Lgs 267/2000, ai fini dell’attribuzione ai
componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere
di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
– l’art. 37 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
44 del 05.10.2002 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
– il Regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 20.12.2003 e, in particolare, l’art. 15,
comma 4, che stabilisce che la posizione organizzativa può essere attribuita:
– al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs 267/00,
con provvedimento motivato del Sindaco;
– al Vice Segretario Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco;
– al Sindaco o agli Assessori Comunali, ai sensi dell’ert. 53, comma 23, della Legge
388/00, con Deliberazione della Giunta Comunale;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 06.06.2014, n. 1 del 13.02.2015,
n. 15 del 15.04.2016, n. 5 del 25.01.2017, n. 4 del 29.01.2018 e n. 2 del 08.02.20219, con le quali è
stata attribuita la responsabilità del Servizio Patrimonio e Vigilanza e il potere di adottare atti di
natura tecnico-gestionale in materia al Sindaco pro-tempore Ferretti Arch. Andrea;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 29.01.2020 con la quale viene confermata per
l'anno 2020 l'attribuzione al Sindaco pro-tempore attribuita la responsabilità del Servizio Patrimonio
e Vigilanza e il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale in materia, come già avvenuta con
Deliberazioni sopra citate;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al responsabile del Servizio
Patrimonio e Vigilanza l’attività patrimonio cui è riferibile il presente provvedimento;
VISTO il Regolamento comunale per l’esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di
Usseaux, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 11.12.2003 e s.m.i. e dalla
Regione Piemonte – Direzione Patrimonio e Tecnico – Settore Usi Civici con determinazione
dirigenziale n. 283 del 06.03.2007;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.02.2020 con la quale sono stati
assegnati i pascoli comunali ai titolari del diritto di uso civico per l’anno 2020 e con la quale, per la
sola stagione pascoliva 2020, si è proceduto a parziale rettifica dell'assegnazione del diritto di
pascolo esuberante all'azienda/associazione di scopo Marino Davide/Busso Barbara rispetto a
quanto previsto dal contratto di assegnazione di cui alla convenzione sottoscritta in data 07.06.2016;
DATO ATTO che, in seguito all'assegnazione dei pascoli comunali ai titolari del diritto di uso
civico per l’anno 2020, ed in seguito alle assegnazioni dei pascoli esuberanti fatte nel corso degli
anni 2016 e 2017 e delle rettifiche operate rispetto all'assegnazione di pascolo esuberante a favore
all'azienda/associazione di scopo Marino Davide/Busso Barbara come già in precedenza richiamata
(rettifica operata, come meglio evidenziato all'interno della Deliberazione della Giunta Comunale n.
8 del 14.02.2020 che qui si richiama integralmente, al fine di soddisfare le richieste pervenute dagli
aventi diritto di uso civico e preso anche atto del recesso dalla convenzione di utilizzo pascoli
pervenuta da parte dell'azienda Perona Angela Clara registrata agli atti con protocollo n.ro 300 del
04/02/2020), i pascoli e le strutture comunali esuberanti rimanenti liberi sono i seguenti:
 Pascoli Bovini:
 Cherogne per un carico massimo di n. 25 U.B.A.;
 Balboutet, Cerene, La Laus-Vallonetto (porzione di comparto che si sviluppa a monte
del tracciato della S.P. n. 173 Strada dell'Assietta), per un carico massimo di n. 20
U.B.A.;
 Balboutet-Gran Vallone per un carico massimo di n. 16 U.B.A.
e che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale per l’esercizio degli usi civici sul territorio
del Comune di Usseaux, i pascoli e le strutture esuberanti devono essere assegnati mediante asta
pubblica adeguatamente pubblicizzata;
VISTO il bando di gara mediante pubblico incanto per la concessione in affitto dei pascoli
comunali esuberanti composto dai seguenti documenti:
 Bando di gara;
 Allegato 1 - dati catastali dei lotti;
 Allegato 2 - modello fac-simile offerta;
 Allegato 3 - modello / fac-simile dichiarazione;
 Allegato 4 - cartografie lotti
RITENUTO il predetto avviso d’asta meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
-

DI APPROVARE il bando di gara mediante pubblico incanto per la concessione in affitto dei
pascoli comunali esuberanti che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale.

-

DI DARE MANDATO agli uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del bando,
dandone adeguata pubblicità, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti.

-

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini
della generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione
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“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO E VIGILANZA
F.to FERRETTI Arch. Andrea

VISTO ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
informatico del Comune con decorrenza dal 27/02/2020 al 13/03/2020.
Usseaux, li 27/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to JOANNAS Dr. Diego

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Usseaux, li 27/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
JOANNAS Dr. Diego
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