PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AREA AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 102/AMB DEL 2 NOVEMBRE 2016
Oggetto: Gettoni di presenza e rimborsi chilometrici da corrispondere ai componenti della
Commissione Provinciale per l’abilitazione all’esercizio venatorio della ex Provincia di
Carbonia Iglesias per la partecipazione alle sedute tenutesi nell’anno 2016. Impegno di spesa
e contestuale liquidazione.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”, ed in particolare l’art. 22 che detta le linee generali relative alle modalità per il primo rilascio
della licenza di porto di fucile per uso caccia e per l’abilitazione venatoria;
Vista la Legge Regionale n. 23/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia
in Sardegna”, ed in particolare:
- l’art. 12, comma 3, lett. m), che attribuisce alle Province la competenza relativa al rilascio dei certificati
di abilitazione venatoria;
- l’art. 43, comma 1, il quale prevede che l'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di
esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore Regionale della Difesa
dell'Ambiente per ogni Provincia;
- l’art. 44, comma 4, secondo il quale ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico
stabilito dalla Legge Regionale n. 27/1987;
Visto il decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 4970/DecA/12 del 05.03.2015, con
il quale è stata nominata la Commissione di abilitazione venatoria per la Provincia di Carbonia Iglesias
e sono stati, altresì, nominati i membri supplenti, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle
sedute;
Visto, altresì, il decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 3830/1 del 25.02.2016,
con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di abilitazione venatoria per la
Provincia di Carbonia Iglesias, mediante surroga di alcuni componenti assenti;
Preso atto che con D.G.R. 33/28 del 10.06.2016 è stato stabilito che le attuali Commissioni provinciali di
abilitazione venatoria debbano proseguire la loro attività fino ad esaurimento delle istanze pervenute
prima del 28.04.2016 e che le istanze successive a tale data debbano essere esaminate dalle nuove
Commissioni provinciali, che verranno costituite in conformità alla nuova configurazione territoriale
dettata dalla L.R. 2/2016, relativa al riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna;
Considerato che la Commissione provinciale della ex Provincia di Carbonia Iglesias ha terminato la sua
attività con l’ultima seduta d’esame effettuata in data 13.06.2016, dal momento che sono stati esaminati
tutti i candidati che hanno presentato istanza anteriormente al 28.04.2016 e che le istanze non ancora
evase sono quelle presentate a partire dal mese di maggio 2016, di competenza della Commissione di
nuova nomina;
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Ritenuto opportuno e necessario procedere alla corresponsione delle relative competenze ai
Commissari della uscente Commissione provinciale, calcolate in conformità alla normativa vigente ed
in relazione al numero di sedute effettuate;
Considerato che, ai sensi della L.R. n. 27/1987, ai componenti delle Commissioni spettano, per ogni
giornata di seduta effettuata, il gettone di presenza nonché l’indennità di trasferta ed il rimborso delle
spese di viaggio ovvero dell’indennità chilometrica per l’uso dell’auto propria, qualora residenti in un
Comune diverso da quello in cui si riunisce la Commissione;
Visto l’art. 1, comma 3, lett. c), della L.R. n. 27/1987, come modificato dalla L.R. n. 22/1999, il quale
determina in € 46,48 l’importo del gettone di presenza previsto per la partecipazione a ciascuna
giornata di seduta della Commissione;
Visto, altresì, l’art. 6, comma 1, della Legge n. 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, il quale stabilisce che la partecipazione a commissioni, comitati o organismi
collegiali comunque denominati operanti presso la pubblica amministrazione deve avvenire
esclusivamente a titolo onorifico e può dar luogo, soltanto, al rimborso delle spese sostenute ed
all’attribuzione dell’eventuale gettone di presenza, che non può superare l’importo di € 30,00 a seduta
giornaliera;
Dato atto che ai componenti della Commissione prescelti tra il personale dipendente – e, quindi, al
Presidente, dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali o suo sostituto, ed al Segretario, dipendente
dell’Area dei Servizi Ambientali - non spetta alcuna indennità in quanto le funzioni svolte rientrano nei
compiti d’ufficio, ad eccezione dell’indennità di trasferta e del rimborso delle spese nelle ipotesi in cui
la seduta abbia luogo in un Comune diverso da quello dove ha sede il proprio ufficio, nonché per
adempimenti istruttori fuori dalla propria sede di servizio preventivamente autorizzati dal Presidente;
Richiamate le determinazioni con le quali sono stati approvati i verbali delle sedute della Commissione
per l’abilitazione all’esercizio della caccia tenutesi nel corso dell’anno 2016, ed in particolare:


Determinazione n. 80 del 07.04.2016 – Seduta del 05.04.2016



Determinazione n. 126 del 20.05.2016 – Seduta del 18.05.2016



Determinazione n. 140 del 26.05.2016 – Seduta del 26.05.2016



Determinazione n. 158 del 09.06.2016 – Seduta del 09.06.2016



Determinazione n. 164 del 14.06.2016 – Seduta del 13.06.2016;

Visti i verbali allegati alle determinazioni sopra richiamate, dai quali è possibile rilevare le presenze dei
singoli Commissari ai fini del riconoscimento delle spettanze da liquidare;
Vista la dichiarazione della Commissaria Alessia Fronteddu, resa in data 19.07.2016 ed acquisita al
protocollo dell’Ente in pari data al n. 12307, con la quale la stessa dichiara di aver reso gratuitamente
l’attività relativa alla seduta del 13.06.2016, rinunciando alla liquidazione del corrispettivo dovuto,
ammontante ad € 30,00 a titolo di gettone di presenza;
Dato atto che i gettoni di presenza e le indennità chilometriche spettanti alla Commissione per la
partecipazione alle sedute tenutesi nel corso del 2016 – tenuto conto della rinuncia sopra indicata Determinazione n. 102/AMB del 2 novembre 2016: Gettoni di presenza e rimborsi chilometrici da corrispondere ai componenti della
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ammontano complessivamente ad € 1.101,42 e che il dettaglio delle indennità spettanti a ciascun
Commissario è riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visti:
- il D. Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 4;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 184;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del giorno 11.02.2016, con la quale il Commissario assunti i poteri del Consiglio Provinciale - ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2016 ed i relativi allegati relativi alla ex gestione stralcio della ex Provincia di Carbonia
Iglesias;
- la delibera dell’Amministratore Straordinario n. 11 del 26.10.2016, con la quale l’Amministratore assunti i poteri del Consiglio Provinciale - ha approvato la variazione al bilancio di previsione relativo
alla gestione stralcio della ex Provincia di Carbonia Iglesias;
Visti:
- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;
- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni
varie”;
- la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 9 del 25.07.2016, con il quale è stato conferito al
dott. Mariano Cabua – con decorrenza immediata e fino al 31.12.2016 - l’incarico ad interim di dirigente
dell’Area Ambiente della Provincia Sud Sardegna;
Visto, altresì, il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 20.10.2016, con il quale è stato
modificato il decreto n. 9 del 25.07.2016 sopra citato, prevedendo che - in caso di impedimento o
assenza del dott. Mariano Cabua – le funzioni di dirigente ad esso attribuite saranno esercitate dalla
dott.ssa Speranza Schirru.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, a favore dei Commissari della Commissione Provinciale per l’abilitazione
all’esercizio della caccia della ex Provincia di Carbonia Iglesias, la somma complessiva di €
1.101,42 - di cui € 720,00 a titolo di gettoni di presenza ed € 381,42 a titolo di indennità
chilometriche per l’uso dell’auto propria - relativa all’attività della Commissione svolta nel corso
dell’anno 2016, imputando la relativa somma sul capitolo n. 590 del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario;
3. di liquidare a ciascun Commissario le indennità spettanti, secondo quanto riportato e meglio
dettagliato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, effettuando il pagamento di tale spesa mediante accredito sui rispettivi conti
correnti riportati nello stesso allegato, con imputazione sul capitolo di bilancio sopra richiamato;
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4. di impegnare e contestualmente liquidare, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, la
somma di € 61,20 dovuta a titolo di IRAP, corrispondente all’8,5% dell’importo complessivo di €
720,00 liquidato a titolo di gettoni di presenza, imputando la relativa somma sul capitolo n. 590
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
5. di applicare il trattamento fiscale richiesto da ciascun componente nelle rispettive dichiarazioni,
allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che l’ammontare della spesa di cui al presente atto non rappresenta un costo
rilevante ai fini della contabilità analitica.
Iglesias, 2 novembre 2016
IL DIRIGENTE
Dott. Mariano Cabua
F.to Mariano Cabua
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