CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 385
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO CONSORTILE E CONTESTUALE
SGRAVIO PER L'ANNO 2013 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIATA DECANDIA FRANCESCA BUDONI - DISTRETTO IRRIGUO DI BUDONI.
Il giorno 11/09/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
-con nota pervenuta al protocollo consortile n. 315 in data 18/01/2016, la Signora Decandia Francesca, residente in
Budoni, Fraz. Berruiles, (C.F. DCNFNC28P63L093J), in riferimento al terreno di Sua proprietà sito nel comune
censuario di San Teodoro, distinto al Fg. 22, mapp. 59, contestava l'attribuzione delle superficie irrigata per le
annualità 2012 e 2013 e, contestualmente domandava la rettifica del contributo irriguo (tributo cod. 750) per le
medesime annualità;
- con la nota sopracitata, per l'appunto, la Signora Decandia Francesca dichiarava che a decorrere dall'anno 2010
l'impianto di irrigazione era diventato inutilizzabile e che, pertanto, non sono stati irrigati gli Ha 4.50.00
erroneamente inseriti nel contributo consortile delle annualità in questione;
DATO ATTO che per l’annualità 2012 e 2013, il terreno distinto al Fg. 22, mapp. 59, intestato alla Ditta Decandia
Francesca, (C.F.: DCNFNC28P63L093J) risulta avere una superficie servita di Ha. 4.50.00 e una superficie irrigata di
Ha. 4.50.00;
VISTA la nota del Geom. Isidoro Murru, Responsabile del Distretto irriguo di San Teodoro, con la quale si dichiara
quanto segue:
-che il terreno sito nel comune censuario di San Teodoro, distinto al Fg. 22, mapp. 59 intestato alla Ditta Decandia
Francesca, (C.F: DCNFNC28P63L093J) di Ha. 4.50.00 dall’anno 2010 all’anno 2013 non è mai stato irrigato;
- che la Signora Decandia Francesca, in relazione al terreno sopra descritto, ha compilato la domanda di irrigazione
per l’anno 2013 dichiarando di non voler irrigare;
-che per la stagione irrigua relativa all’annualità 2012 non è stata inoltrata, da parte della Ditta sopra riportata,
nessuna comunicazione, avvalorando la situazione catastale in essere;
VISTA la succitata nota del Geom. Isidoro Murru, controfirmata dal Dirigente dell’Area Agrario-Gestionale consortile;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
-di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la rettifica della superficie irrigata del terreno distinto al F.
22 mapp. 29, da Ha 4.50.00 ad Ha 0.00.00 per l'anno 2013;
- di sgravare parzialmente il contributo consortile anno 2013, intestato alla ditta Decandia Francesca, annullando il
tributo irriguo cod. 750 in quanto la superficie irrigata è pari ad Ha 0.00.00;
- di provvedere al parziale discarico della cartella esattoriale emessa a seguito dell'avviso bonario per il solo tributo
cod. 750;
- di autorizzare l’aggiornamento del catasto consortile;
-di dare mandato agli uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/09/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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