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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  458 / ECO  DEL 01/08/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 62 /ECO  DEL 01/08/2017 
 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE E AZIENDE AGRICOLE ESECUTRICI 

DELLO SFALCIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06.09.2016 con il quale è 

stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP; Ecologia ed Urbanistica Dott. Stefano 

Zardini Lacedelli; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.07.2017 con il quale l’incarico di Responsabile è 

stato prorogato fino al 15.09.2017; 

 

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

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

  

CONSIDERATO che fin dal 2008 l’Amministrazione Comunale provvede autonomamente 

ad promuovere lo sfalcio delle superfici prative incentivando gli agricoltori locali; 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 2017; 

 

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; 

 

VISTO il piano di sfalcio, agli atti dell’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; 

 

CHE a tal fine la Giunta Comunale con deliberazione n. 08 del 05.07.2017 ha deliberato 

quanto segue: 

1. di approvare, anche per l’anno 2017, il progetto di manutenzione ambientale e contestuale 

sostegno alle aziende agricole che parteciperanno alla manutenzione ambientale delle 

superfici prative; 

2. 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; 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Manutenzione/Ecologia/OOPP di provvedere, con 

successivo atto, a ricalcolare l’importo del contributo per ettaro relativamente alle seguenti 

voci: 

a) sfalcio e raccolta fieno, inclusi scarpate e fossati; 

b) sfalcio e trinciatura dell’erba, da lasciare sul terreno, inclusi fossati e scarpate; 

c) brucatura dell’erba con ovini/caprini; 

e di assumere il necessario impegno di spesa sui capitoli di propria competenza, così 

come indicato in premessa; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa della somma di Euro 

50.000,00.- previsti per l’intervento di che trattasi al capitolo 3315 “sfalcio dei prati” del bilancio 

esercizio 2017; 

 

RITENUTO di ricalcolare l’importo della contribuzione base per lo sfalcio in funzione 

dell’importo effettivamente disponibile: 

· sfalcio e raccolta del fieno, inclusi scarpate e fossati: € 100,00/ha (€ cento/ha); 

· brucatura dell’erba con pecore o capre: €  30,00/ha (€ trenta/ha); 

stante lo stanziamento inferiore rispetto all’anno precedente, si escludono i drenaggi 

dalla contribuzione; 



 

DATO atto che viene presentemente incaricato l’Ufficio Ragioneria di provvedere alle 

liquidazioni dei rendiconti presentati dai contadini che hanno effettuato lo sfalcio, debitamente 

vistati, per la liquidazione, dal responsabile del servizio; 

 

RICHIAMATO altresì l’art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006 il quale dispone che per servizi o 

forniture inferiori ai quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte della Stazione 

Appaltante;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di impegnare la somma di Euro 50.000,00.- per l’effettuazione del servizio di sfalcio, come 

da schema di convenzione approvata con deliberazione n. 8 del 05.07.2017; 

 

3. di imputare la somma di Euro 50.000,00.- al capitolo 3315 “sfalcio dei prati” del bilancio 

esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, codice bilancio V livello 

U.1.03.02.15.999; 

 

RITENUTO di ricalcolare l’importo della contribuzione base per lo sfalcio in funzione 

dell’importo effettivamente disponibile: 

· sfalcio e raccolta del fieno, inclusi scarpate e fossati: € 100,00/ha (€ cento/ha); 

· brucatura dell’erba con pecore o capre: €  30,00/ha (€ trenta/ha); 

stante lo stanziamento inferiore rispetto all’anno precedente, si escludono i drenaggi 

dalla contribuzione;  

 

4. nel caso in cui entro il mese di Settembre l’Amministrazione trovi i fondi per rimpinguare lo 

stanziamento, si provvedere ad aggiornare le tariffe. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 01/08/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


