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DETERMINAZIONE N. 262 DEL 09 SETTEMBRE 2011 

Oggetto: Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura “Isola di San Pietro” - in agro di 

Carloforte. - Impegno di spesa realizzazione interventi straordinari. 

IL DIRIGENTE 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura n 818 del 27.07.2010, con la quale 

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha istituito l’Oasi 

Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura denominata “Isola di San Pietro” in agro di 

Carloforte, affidandone temporaneamente la gestione all’Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias nelle more dell’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e dell’acquisizione delle 

linee guida sulla gestione degli istituti faunistici. 

Vista la “Proposta di Piano di Gestione” dell’Oasi in oggetto, predisposta dal Servizio Tutela della Flora 

e della Fauna dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias, in collaborazione 

con il comune di Carloforte e la LIPU. 

Vista la determinazione del Dirigente dell’area dei Servizi Ambientali n. 80 del 07 aprile 2011 con la 

quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’Oasi in oggetto e l’impegno di 

spesa relativo delle risorse a tal fine rese disponibili, in favore della LIPU. 

Vista la suddetta convenzione, che impegna la Provincia di Carbonia Iglesias, il Comune di Carloforte e 

la LIPU nelle attività gestionali dell’Oasi in oggetto in particolare l’art. 12 in materia di attività 

straordinarie. 

Vista la nota del 27.05.2011 prot. n. 14248 con la quale viene fatta richiesta di disponibilità alla LIPU, di 

realizzare gli interventi straordinari necessari ad implementare la funzionalità e la fruibilità dell’Oasi, 

chiedendo inoltre di formulare una valutazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli 

interventi richiesti. 
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Vista la nota del 14.06.2011 prot. n. 15721 con la quale la LIPU trasmette una breve relazione sulle 

attività e gli interventi straordinari da realizzare, unitamente alla previsione delle risorse umane e 

materiali previste ed alle relative risorse economiche necessarie, valutate in  complessivi € 23.196,10 IVA 

inclusa. 

Vista la nota del 17.06.2011 prot. n. 16134 con la quale si comunica alla LIPU che quanto trasmesso con 

la nota di cui al punto precedente, ha avuto riscontro positivo e pertanto si autorizza a procedere così 

come previsto all’art. 12 della Convenzione. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario alla 

realizzazione delle attività gestionali e degli interventi straordinari necessari ad implementare la 

funzionalità e la fruibilità dell’Oasi. 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4; 

- il D. Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11; 

- il bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato con delibera del 

Consiglio Provinciale n. 34 del 20/12/2010; 

- il decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la 

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

dell’Ente.  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
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1. di affidare alla LIPU la realizzazione delle attività gestionali e degli interventi straordinari 

necessari ad implementare la funzionalità e la fruibilità dell’Oasi, secondo quanto previsto dall’art. 12 

della sopracitata Convenzione. 

2. di impegnare a tal fine, a favore della LIPU, la somma complessiva di € 23.196,10 IVA inclusa 

mediante imputazione sul capitolo n. 591, gestione residui 2009, del bilancio di previsione del corrente 

esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle somme presenti nell’impegno n. 1206-0 del 30.12.2009. 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione dei compensi dovuti su presentazione di regolare 

rendicontazione delle spese sostenute e previo riscontro della corrispondenza con quanto autorizzato e 

di concordanza degli importi con quelli stabiliti. 

 

Iglesias, 09 Settembre 2011 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

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

Dott. Nat. M. Melas / Istr. Dir. Tec. F.to Manuel Melas 


