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DETERMINAZIONE N. 237 DEL 22 AGOSTO 2011 

Oggetto: Autorizzazione Responsabile per il Servizio di Primo Intervento, Assistenza e Recupero 

della Fauna Selvatica Terrestre in Difficoltà rinvenuta all’interno del territorio della 

Provincia di Carbonia Iglesias. 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con cui è stata attribuita all'ing. Fulvio Bordignon la 

dirigenza dell'Area dei “Servizi per la Tutela dell'Ambiente” e del Servizio di “Protezione Civile” 

dell'Ente. 

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 

107, il quale attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 

dettati dagli statuti e dai regolamenti, informati al principio secondo cui la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo. 

Vista la L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare l'art. 5, secondo cui il 

dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all’unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

Considerato che al responsabile del procedimento possono essere riconosciuti i compiti di cui all'art. 6 

della L. 241/1990 e nello specifico: 

 valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 

 accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni 

misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il 
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rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

 proporre l’indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi di cui all'articolo 

14; 

 curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 

regolamenti; 

 adottare ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti 

all’organo competente per l’adozione. 

Vista la Pianta Organica approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 12 del 04.02.2010, nella 

quale sono individuati i settori, i servizi e gli uffici; 

Vista la propria determinazione organizzativa n. 1 del 14.02.2011 avente ad oggetto “Riordino dotazione 

organica assegnata all’Area dei Servizi Ambientali”; 

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1 del 10.03.2011 con il quale si attribuisce al dott. nat. Manuel 

Melas - dipendente assegnato all'Area dei Servizi Ambientali - Servizio Tutela della Flora e della Fauna 

– Ufficio Gestione Faunistica la responsabilità del procedimento per il Servizio di Primo Intervento, 

Assistenza e Recupero della Fauna Selvatica Terrestre in Difficoltà rinvenuta all’interno del territorio 

della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Vista la propria determinazione n. 18 del 02.02.2011 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di primo intervento, assistenza e recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nella 

Provincia di Carbonia Iglesias, relativamente agli anni 2011–2012. Aggiudicazione definitiva a favore della 

costituenda A.T.P. Dott. Secci Fabio – Dott. Serra Alessandro con sede legale a Villamassargia”, con la quale è 

stata aggiudicata in via definitiva la gara, esperita mediante procedura aperta, per l'affidamento del 

servizio di primo intervento, assistenza e recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta 

nella Provincia di Carbonia Iglesias, relativamente agli anni 2011-2012, alla costituenda A.T.P. Dott. 

Secci Fabio – Dott. Serra Alessandro con sede in via Europa n. 19 – 09010 Villamassargia. 

Considerata la tipologia del Servizio in oggetto, che prevede la reperibilità 24 ore su 24 da parte dei 
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medici del Centro Veterinario Convenzionato e che necessità, pertanto, della continua disponibilità di 

un referente. 

Ritenuto opportuno individuare un dipendente dell’Area dei Servizi Ambientale – Servizio Tutela della 

Flora e della Fauna quale principale referente per i suddetti medici veterinari e nei confronti degli altri 

Enti eventualmente coinvolti, al fine di perseguire una ottimale gestione del servizio di primo 

intervento, assistenza e recupero della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta all’interno del 

territorio della Provincia di Carbonia Iglesias; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001. 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di individuare il dott. nat. Manuel Melas - dipendente assegnato all'Area dei Servizi Ambientali - 

Servizio Tutela della Flora e della Fauna – Ufficio Gestione Faunistica in qualità di  responsabile del 

procedimento del servizio di primo intervento, assistenza e recupero della fauna selvatica terrestre in 

difficoltà rinvenuta all’interno del territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, quale principale 

referente per il predetto servizio; 

2. di autorizzare il suddetto dipendente ad intraprendere la funzione di referente di cui sopra, secondo 

il regime di reperibilità 24 ore su 24 previsto dallo stesso Servizio; 

2. di precisare che restano esclusi dall'attribuzione degli incarichi di responsabile del procedimento gli 

atti che impegnano l'Amministrazione Provinciale nei confronti dei terzi; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Settore Gestione Personale dell'Ente per gli adempimenti 
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relativi al trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per l'affidamento delle 

responsabilità in oggetto. 

Iglesias, 22 agosto 2011 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Geol. V. Uras – Resp. Serv. F.to Vittorio Uras 


