Settore Edilizia Privata e S.U.A.P.
Servizio Edilizia Privata
COMUNE
DI
SINNAI

DETERMINAZIONE
N° REG.
DEL

15

30/04/2019

ISTRUTTORIA N° 252 DEL 30/04/2019

OGGETTO:

L.R. N. 22, ART. 1, COMMA 16 AIUTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER FRONTEGGIARE I
DANNI CAUSATI NEL CORSO DEL 2017 DALLA DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI
OVINI (BLUE TONGUE) ASSUNZIONE ATTO DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE PER SPINA
PIERPAOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale n. 32 del 31/12/2018 con il quale, in attuazione dell’art. 50, comma 10°, e i successivi artt.
107 e 109 del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile apicale del Settore “Edilizia Privata e S.U.A.P.” del Comune di Sinnai;
Vista la L.R. n. 22, art. 1, comma 16 – aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del
2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
Vista la determinazione n. 565 protocollo n. 18354 del 20/11/2018, con cui la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per le finalità in oggetto, ha trasferito al Comune di Sinnai le
risorse necessarie alla liquidazione degli aiuti destinati agli individui beneficiari sulla base degli esiti istruttori trasmessi
da questo Comune finalizzati a:
aiuto per compensazione costi aziendali;
aiuto per perdita dei capi morti;
-

-

Tenuto conto che con la determinazione n 565 protocollo n. 18354 del 20/11/2018 sopra richiamata è stata
determinata l’assegnazione della somma complessiva pari a € 47.426,00 a favore Comune di Sinnai, sede del focolaio
Blue Tongue;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 150 del 25/03/2019 con cui sono state impegnate le somme di €
47.426,00 sul capitolo 1706000 imp. 447 – 0, anno 2019, esigibilità 2019 in favore delle aziende beneficiarie dell’aiuto
in oggetto site nel territorio di Sinnai;
Preso atto che, come specificato anche nella nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della RAS
acquisita al ns. protocollo n. 25830 del 29.11.2018, i Comuni devono:
- prima o in concomitanza del provvedimento di concessione effettuare:
- la “Visura aiuti” e la “Visura Deggendorf” su RNA;
- la registrazione sul portale SIAN dell’aiuto agricolo destinato a ogni beneficiario;
- la pubblicazione su Amministrazione Trasparente dell’atto di concessione adottato per ogni singolo beneficiario, per
importi superiori a 1000 euro, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss. mm.;
- prima dell’erogazione dell’aiuto effettuare:
- una nuova “Visura Deggendorf” su RNA, da citare sull’atto di pagamento;
- l’accesso al DURC online per la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
- ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
Considerato che con determinazione n. 187 del 08/04/2019 si è proceduto alla erogazione del contributo e
relativa liquidazione per n. 8 aziende agricole;
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Considerato che anche le verifiche propedeutiche all’erogazione dell’aiuto relative all’azienda agricola SPINA
PIERPAOLO hanno avuto esito positivo;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 197 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato l’atto di
concessione relativo all’azienda agricola SPINA PIERPAOLO di cui si dispone del DURC;
dato atto che si è provveduto alla pubblicazione, su Amministrazione Trasparente, degli atti di concessione adottati
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss. mm.;
dato atto che si procede alla validazione dell’aiuto sul SIAN;
precisato che, al fine di provvedere alla materiale erogazione dell’aiuto in oggetto si è provveduto all’esecuzione di
nuove “Visure Deggendorf” su RNA del 30/04/2019 dalle quali si accerta che i soggetti beneficiari non risultano
presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla registrazione degli aiuti in oggetto:
Richiamati i seguenti codici da riportare nei mandati di pagamento:
- SIAN-CAR I-11529
- CUAA - SPNPPL76P03I752O
- VISURA AIUTI-VERCOR del 17/04/2019 - VERCOR 2591598;
- VISURA DEGGENDORF del 17/04/2019 – VERCOR 2591565
- Codice univoco della concessione SIAN-COR R-447048;
- DURC regolare n. prot. INPS_14572173 DELL’11/03/2019;
- VISURA DEGGENDORF dell’30/04/2019- VERCOR 2627892;
ritenuto conseguentemente dover disporre l’erogazione della provvidenza spettante quale aiuto economico per
fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini in favore dell’azienda
beneficiaria dell’aiuto;
dato atto che la spesa complessiva di € 4.758,00 trova copertura finanziaria nel quadro economico degli interventi con
imputazione sul Bilancio 2019, come dettagliato nel prospetto sotto riportato:

Capitolo

Codice
bilancio

Piano dei conti
finanziario

Livello V

1706000

16.01.1.010
4

1.04.03.99.000

1.04.03.99.999

Importo €
€4.758,00

n. impegno

anno

447-0

2019

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA
1) che le motivazioni indicate in premessa fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
1) di assumere l’atto di erogazione in favore dell’azienda agricola SPINA PIERPAOLO beneficiaria dell’aiuto in oggetto,
di cui si dispone della certificazione di regolarità contributiva, per un importo complessivo pari ad € 4.758,00;
2) di liquidare la somma di € 4.758,00 in favore dell’azienda agricola SPINA PIERPAOLO beneficiaria dell’aiuto in
oggetto,;
3) di disporre la convalida delle registrazioni SIAN per l’azienda agricola beneficiaria dell’aiuto in oggetto;
4) di dare atto che la relativa spesa derivante dalla presente determinazione, trova copertura finanziaria nel quadro
economico degli interventi con imputazione sul Bilancio 2019, come dettagliato nel prospetto sotto riportato
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Capitolo

Codice
bilancio

Piano dei conti
finanziario

Livello V

1706000

16.01.1.010
4

1.04.03.99.000

1.04.03.99.999

Importo €
€4.758,00

n. impegno

anno

447-0

2019

5) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del
creditore, al Servizio Economico Finanziario per:
a) I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
a) La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., 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 sottoscritto
responsabile del Servizio Amministrativo;
8) di disporre, altresì, per fini di pubblicità degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa, la pubblicazione dei
dati contenuti nella presente determinazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss. mm.-

La presente determinazione ha efficacia immediata ed è pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore
Paolo Monni
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 15 del 30/04/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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