
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2834  del 28/10/2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Programmazione e Pianificazione del Territorio

    Oggetto
  

Raccolta olive annata 2021. Approvazione di un avviso pubblico per la formazione di 

una graduatoria  di beneficiari.

ORIGINALE

Ufficio Patrimonio

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



il Dirigente 

premesso che il comune di Iglesias è proprietario di numerose piante di olivo, censite da parte 

dell’ufficio ambiente nel numero di circa 160, dislocate in varie aree e vie della città; 

preso atto che sono pervenute diverse richieste da parte di cittadini per la raccolta dei frutti annata 

2021, e si rende dunque necessario individuare e regolare le modalità di selezione dei beneficiari; 

atteso che la stagione di raccolta è ormai prossima e, pertanto, in applicazione dei principi di 

trasparenza e di concorrenza stabiliti dalla normativa a fondamento dell’azione della pubblica 

amministrazione, si intende pubblicare un avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione di circa n. 16 lotti, ciascuno costituito da 10 piante, ubicato in varie zone della città, 

da assegnare ad altrettanti soggetti, secondo requisiti predeterminati; 

ritenuto di approvare l’avviso pubblico allegato al presente atto, ove sono indicati modalità di 

presentazione della domanda, requisiti da possedere e prescrizioni poste dall’Amministrazione per 

la selezione dei beneficiari; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, 

comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 

(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021: 

• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione PEG finanziario”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-

2023.  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visti i seguenti decreti del Sindaco: 

• n.  08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria 

Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, 

Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”; 

 

 



 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate, di: 

1. procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del comune di Iglesias di un avviso pubblico 

finalizzato alla formazione di una graduatoria di beneficiari per la raccolta dei frutti nell’annata 

2021 dalle piante di olivo ubicate in diverse aree e vie della città; 

2. approvare l’allegato avviso per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di circa n. 

16 lotti costituiti da 10 piante ciascuno, ove sono indicati modalità di presentazione della 

domanda, requisiti degli istanti e prescrizioni disposte dall’amministrazione per la selezione dei 

beneficiari; 

3. attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed 

indiretti sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del comune, ai sensi dell’articolo 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 

174, e che vengono rispettati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n. 118. 

 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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