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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA TIPO CONVENZIONE TRA COMUNE E

AZIENDE AGRICOLE ESECUTRICI DELLO SFALCIO ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di luglio dalle ore 08.30 nella Residenza Municipale,

per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

///////////////////////////////////////////////////////

Presenti Assenti

1.Franceschi Andrea Sindaco *

2.Pompanin Enrico Assessore Vicesindaco *

3.Martinolli Giovanna Assessore *

4.Verocai Stefano Assessore *

5.Ghedina Marco Assessore *

4 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO

Il Sindaco F.F. Enrico Pompanin (art. 29 statuto), riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la

seduta.

Atto esecutivo il ………….



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Cortina d’Ampezzo per un certo numero di anni ha

delegato la Comunità Montana Valle della Boite ad eseguire per proprio conto gli interventi di cura

e manutenzione ambientale all’interno del territorio comunale;

CHE dall’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha disposto di provvedere

autonomamente alla gestione degli sfalci delle superfici prative avvalendosi degli agricoltori locali e

che negli anni trascorsi il servizio è stato svolto con piena soddisfazione dell’Amministrazione

Comunale per cui si ritiene di riproporre la medesima procedura anche per l’anno 2013;

CONSIDERATI alcuni obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale che sono: la

promozione della manutenzione del territorio nel suo complesso, la salvaguardia del paesaggio

agrario e forestale e la cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, obiettivi  che necessitano di

un intervento di sostegno e promozione dello sfalcio delle superfici prative da parte degli

agricoltori;

PRESO atto che il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, riguardante l’orientamento e

la modernizzazione del settore agricolo, prevede tra l’altro prevede la “riduzione che degli obblighi

e la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole,

singole o associate, e pubblica amministrazione”;

VISTI gli articoli 14 e 15 del suddetto D. Lgs. 228/2001 che prevedono che le pubbliche

amministrazioni possano stipulare convenzioni e contratti di collaborazione con gli imprenditori

agricoli al fine di favorire e promuovere lo svolgimento di attività multifunzionali quali, la

promozione delle vocazioni produttive territoriali, la tutela delle produzioni di qualità e delle

tradizioni alimentari, la sistemazione e manutenzione del territorio, la salvaguardia del paesaggio

agrario e forestale, la cura ed il mantenimento dell’assetto idrogeologico, la prestazione di servizi

nell’ambito di un rapporto di collaborazione e sponsorizzazione ecc…;

CHE, sempre secondo il D.Lgs. di cui sopra, alle pubbliche amministrazioni è consentito,

nel caso affidamento do fornitura di servizi e lavori coerenti con le finalità di cui al comma 1 del

citato art. 15 del d. Lgs. 228/2001, derogare dalle norme vigenti in materia di appalto di servizi o

lavori, purché l’oggetto del singolo contratto non preveda un importo annuale al netto dell’ IVA

superiore ai € 25.823,00 nel caso di imprenditore singolo o ai € 154.937,00 nel caso di società;

CONSIDERATO il piano di sfalcio, agli atti presso l’ufficio Manutenzione/Ecologia, nel

quale è indicato in linea di massima il territorio soggetto a manutenzione, per una superficie

complessiva massima di circa 500 ha;

CHE detto territorio viene suddiviso in zone, a loro volte attribuite a singoli agricoltori che

dovranno provvede allo falcio delle stesse, secondo quanto prescritto da una convenzione da

sottoscrivere con questo Comune, oltre che acquisire dai privati proprietari l’autorizzazione allo

svolgimento del servizio in detti terreni;

VISTO lo schema di convenzione tra questo comune e la ditta esecutrice delle operazione di

sfalcio e pulizia del territorio, allegato alla presente delibera;



ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTO il D. Lgs. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestanti la regolarità

tecnica e contabile della proposta;

d e l i b e r a

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di approvare, anche per l’anno in corso, il progetto di manutenzione ambientale e contestuale

sostegno alle aziende agricole che parteciperanno alla manutenzione ambientale delle superfici

prative;

3) di approvare lo schema tipo di convenzione da sottoscrivere tra questo Comune e le aziende

agricole esecutrici dello sfalcio, che viene allegato a far parte integrante e sostanziale del presente

atto;

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Manutenzione/Ecologia/OOPP di provvedere, con

successivo atto, ad assumere il necessario impegno di spesa sui capitoli di propria competenza, così

come previsto nel bilancio di previsione attualmente in corso di formazione;

5) gli impegni di spesa cui al punto 4 e la sottoscrizione delle convenzioni con gli agricoltori, sono

attività subordinate alla preventiva approvazione del bilancio di previsione 2014.

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n.

267/2000.

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



REGIONE VENETO                              PROVINCIA DI BELLUNO

REJON VENETO                                                                             PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO
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OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA TIPO CONVENZIONE TRA COMUNE E
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime

parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 27.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to  (urb. Stefano Zardini Lacedelli)

Il sottoscritto Segretario Generale, in assenza del Responsabile del Servizio economico Finanziario,

in conformità all’art.49 del D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

della proposta di delibera relativamente alle proprie competenze.

Cortina d'Ampezzo, 07.07.2014

Da fare attenzione alle nuove normative in materia di CIG

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Luisa Musso



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO FF     IL SEGRETARIO GENERALE

F.to. Enrico POMPANIN                   F.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio in data 20.08.2014 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi, art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).

 E’ stata comunicata, con lettera prot. n.15418, in data 20.08.2014 ai signori capigruppo

consiliari (art. 125, D. Lgs. n. 267/2000).

          IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                     f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

=======================================================================

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Lì 20.08.2014                          f.to Carmen PAIS BECHER

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….:

Lì, ……………………….. 

 IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                           Dott.ssa Luisa MUSSO


