PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2409 del 19/12/2016

Oggetto: ATTUAZIONE PIANO DI CONTENIMENTO 20162019 DEGLI IMPATTI PROVOCATI
DAL CORMORANO IN SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 9, LETT. A) DELLA DIRETTIVA
2009/147/CE STAGIONE 20162017 REDATTO DALLA RAS ASSESSORATO ALLA DIFESA
DELL'AMBIENTE. DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.
IL DIRIGENTE
Premesso
 che con Decreto Presidenziale n. 16 del 12/05/2015 è stato assegnato al sottoscritto l’incarico ad
interim del Settore Attività Produttive dal 13/05/2015 al 31/05/2015;
 che con Decreti dell'Amministratore straordinario n. 4 del 23/06/2015, il suddetto incarico è stato
prorogato dal 1 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 e n. 4 del 02/03/2016 fino alla scadenza del
mandato amministrativo conferito all'Amministratore straordinario, salvo ulteriori riorganizzazioni e
ridefinizione della macrostruttura che si rendesse necessaria per vacanza di posti nell'organigramma
o delle funzioni e servizi;
Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:
 n. 147 del 21/11/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
 n. 150 del 23/11/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di GestioneParte Finanziaria;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria n. 2407 del
19/12/2016 “Prima variazione al Bilancio di Previsione 2016 riguardante il Fondo Pluriennale
Vincolato e gli stanziamenti correlati all'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. B”;
Vista la nota prot. n. 17225 del 01/08/2016 trasmessa dalla RAS Assessorato della Difesa
dell'Ambiente, l'allegato “Piano Triennale di Controllo del Cormorano in Sardegna” nonché il parere
favorevole rilasciato dall' ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;
Viste, tra l'altro, le considerazioni espresse dalla RAS rispetto all'attuazione del succitato Piano, la
cui realizzazione è demandata alle Province “al fine di perseguire la tutela delle produzioni
ittiche, si ritiene che i nostri sforzi non debbano limitarsi ai cosiddetti sistemi ecologici ma
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debbano estendersi, in un’ottica sinergica di potenziamento, al contenimento della
pressione predatoria esercitata dal cormorano attraverso l’abbattimento selettivo.”
Visto l'art. 6 “Cattura e abbattimento autorizzati” della L.R. 23/98 ”Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” ;
Dato atto che il succitato Piano prevede l'abbattimento di cormorani mediante fucile calibro 12
(munizioni atossiche) effettuato da Coadiutori nominalmente incaricati che dovranno indossare un
gilet o una giacca ad elevata visibilità dotata di un contrassegno individuale numerato e del logo
della Provincia (ovvero in possesso di tesserino di riconoscimento e autorizzazione rilasciato dalla
provincia competente per territorio);
Rilevato che il punto 8. del suindicato Piano “Destinazione della fauna abbattuta e smaltimento delle
carcasse” demanda alle Province la disciplina, in accordo con i servizi veterinari delle ASL
competenti per territorio, dello smaltimento degli animali selvatici, in particolare le amministrazioni
provinciali dovranno concordare con le autorità sanitarie competenti per territorio tutte le
problematiche di carattere igienico sanitario quali:
1) Il trasporto, secondo parametri di legge, delle carcasse degli animali abbattuti;
2) L’individuazione di “eventuali e temporanei” siti di stoccaggio (congelatori, etc.)
3) L’individuazione di idonei metodi di smaltimento delle carcasse.
La Provincia, in collaborazione con gli istituti di ricerca, le ASL e l’IZSS, può destinare alcuni animali
abbattuti al fine di condurre monitoraggi sulla struttura delle popolazioni, indagini sanitarie, ricerca
delle principali zoonosi , studio su eventuali malattie trasmissibili ad altri animali, nonchè per
quant’altro la stessa ritenga necessario;
Che al fine di conseguire l ’obiettivo suindicato, si rende necessario, attribuire un incarico di
collaborazione esterna, rivolto a Società di servizio titolate allo svolgimento di attività di
smaltimento Rifiuti Speciali Pericolosi all’interno delle quali sono presenti le professionalità abilitate
a svolgere tale servizio;
Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire l'espletamento del servizio in oggetto, al fine di dare
attuazione al “Piano Triennale di Controllo del Cormorano in Sardegna” elaborato dalla RAS
Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali della
Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “Per quanto non
previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel proprio territorio
continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite da leggi regionali vigenti secondo le modalità
dalle stesse previste;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Preso atto
 che l'art. 192 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs. vo n 50/2016 prevedono l'adozione di
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
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 che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell' art' 36
dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, “Contratti sotto soglia” comma 2, lett. a) che prevede, per servizi e
forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
 l’art.183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto di prenotare la somma di € € 15.000,00, a valere sul capitolo 146220/1 “Trasferimento
RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche”
finalizzata all'affido del servizio di smaltimento di Rifiuti Speciali Pericolosi;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L. 102/2009 attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del Servizio
staff amministrativo, sviluppo sostenibile, permette di attestare la regolarità e la correttezza dello
stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
La premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 comma 2  D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
 l'oggetto del contratto consiste nell'attivazione del servizio di smaltimento Rifiuti Speciali Pericolosi
nell'ambito di attuazione del “Piano Triennale di Controllo del Cormorano in Sardegna” elaborato
dalla RAS Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
 l’acquisizione della suddetta prestazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'
art. 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, “Contratti sotto soglia” ;
 ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto sarà disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma presunta di € 15.000,00, a valere sul
capitolo 146220/1 “Trasferimento RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla
fauna selvatica alle produzioni ittiche” secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.10.001

Cofog

42

Codice Europeo

8

Siope

1306

Spesa ricorrente

3
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Di dare atto che la copertura della presente prenotazione, ammontante ad € 15.00,00, è assicurata
dal Fondo Pluriennale Vincolato 2016 e che l'obbligazione avrà decorrenza a partire dal dicembre
2016 e che l'obbligazione avrà decorrenza a partire dal dicembre 2016 e l'esigibilità della stessa
sarà di competenza dell'esercizio 2017;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i
provvedimenti di competenza.
MLM
Oristano li, 19/12/2016
Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2409 del 19/12/2016

Oggetto: ATTUAZIONE PIANO DI CONTENIMENTO 20162019 DEGLI IMPATTI PROVOCATI
DAL CORMORANO IN SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 9, LETT. A) DELLA DIRETTIVA
2009/147/CE STAGIONE 20162017 REDATTO DALLA RAS ASSESSORATO ALLA DIFESA
DELL'AMBIENTE. DETERMINA A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 20/2017 del 20/12/2016  PRENOTAZIONE IMPGNO ATTUAZIONE PIANO DI
CONTENIMENTO 20162019 DEGLI IMPATTI PROVOCATI DAL CORMORANO IN SARDEGNA AI
SENSI DELL'ART. 9, E. 15000
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 146220/1


Oristano li, 20/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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