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OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA
CONCESSIONE
IN
AFFITTO
DEI
PASCOLI
COMUNALI
ESUBERANTI ANNUALITA' 2020.

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’art. 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;
RICHIAMATE
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14.02.2020 con la quale si è approvata la
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020-2021-2022 e lo schema
di bilancio di previsione 2020-2021-2022.
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2020 con la quale si è approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022 e i relativi allegati e approvata la nota di
aggiornamento del Del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per le annualità
2020/2022
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.
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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;
DATO ATTO che, in seguito all'assegnazione dei pascoli comunali ai titolari del diritto di uso
civico per l’anno 2020, 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
CONSIDERATO che
- con determinazione del Responsabile del servizio patrimonio e vigilanza n. 10 del 26/02/2020 è
stato approvato il bando di gara per la concessione in affitto dei pascoli comunali esuberanti per
la stagione pascoliva 2020;
- il predetto bando di gara prevede l’affidamento degli stessi mediante asta pubblica, con il criterio
dell’offerta più vantaggiosa per il Comune e i seguenti importi a base d’asta:
N.
LOTTO
1
2

DENOMINAZIONE

CARICO
AMMISSIBILE

Pascolo bovino "Cherogne"
25 U.B.A.
Pascolo
bovino
"Balboutet,
Cerene, La Laus-Vallonetto"
36 U.B.A.
(parte)
+
pascolo
bovino
"Balboutet Gran-Vallone"

IMPORTO
BASE
D’ASTA
2.187,50 €

1 ANNO

3.150,00

1 ANNO

DURATA

VISTO il verbale di gara in data 06 aprile 2020 dal quale risulta che:
relativamente al lotto 1 è risultato aggiudicatario il concorrente SA.RA. ALLEVAMENTI –
CUNICO (AT) verso il corrispettivo di € 11.200,00;
relativamente al lotto 2 è risultato aggiudicatario il concorrente SA.RA. ALLEVAMENTI –
CUNICO (AT) verso il corrispettivo di € 14.800,00;
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e
condivisibili;
DATO ATTO che si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la bozza di convenzione per l’utilizzo dei pascoli bovini comunali esuberanti per la stagione
pascoliva 2020, che si compone di n. 7 articoli;
RITENUTA la predetta bozza di convenzione meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA
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– DI APPROVARE il verbale di gara in data 06 aprile 2020 per la concessione in affitto dei
pascoli comunali esuberanti, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
– DI ASSEGNARE il lotto 1 dei pascoli bovini comunali esuberanti per la stagione pascoliva
2020 all’Azienda SA.RA. ALLEVAMENTI – CUNICO (AT) verso il corrispettivo di €
11.200,00.
– DI ASSEGNARE il lotto 2 dei pascoli bovini comunali esuberanti per la stagione pascoliva
2020 all’Azienda SA.RA. ALLEVAMENTI – CUNICO (AT) verso il corrispettivo di €
14.800,00;
– DI APPROVARE la bozza di convenzione per l’utilizzo dei pascoli bovini comunali
esuberanti per la stagione pascoliva 2020, che si compone di n. 7 articoli;
– DI INTROITARE l’importo complessivo di € 26.000,00 (lotto 1 + lotto 2) alla risorsa
3.02.3062 (3062) del bilancio per l’esercizio in corso.
 DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del
D.P.C.M. 28/12/2011, imputando la somma così come di seguito indicata in base alla loro
esigibilità:
C / R Anno

N.

Codice

Risorsa Cap.

Art.

Importo

10

26.000,00

acc.
C

2020

3.02.3062

3062

3062

 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
 DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del
responsabile di servizio.
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/13.
 DI DARE ATTO che la presente determinazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta)
giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte
dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R.
24.11.1971, n. 1199).
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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 FERRETTI Arch. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
informatico del Comune con decorrenza dal 16/04/2020 al 01/05/2020.
Usseaux, li 16/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to JOANNAS Dr. Diego

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Usseaux, li 16/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
JOANNAS Dr. Diego
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