COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 60 del

07.04.2010

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’AGENZIA AGRIS SARDEGNA PER LA GESTIONE DIRETTA
DELLA STAZIONE PERIFERICA DI FECONDAZIONE EQUINA PER L’ANNO 2010.

L’anno

duemiladieci, il giorno

sette

del mese di

aprile

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il

assente

Vice -Sindaco sig. Palmerio Carboni, constatata la presenza del numero legale per la validità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi,
invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che l’Agenzia AGRIS SARDEGNA, Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura, con
deliberazione commissariale n. 5 del 10/02/2006, nell’ottica del migliore servizio all’utenza degli allevatori,
geograficamente decentrata rispetto alle stazioni di fecondazione diretta gestite dal Dipartimento di ricerca
per l’incremento ippico, ha consentito che la gestione delle stazioni di fecondazione periferiche venisse
delegata alle amministrazioni comunali che avessero manifestato interesse al miglioramento e alla
valorizzazione della produzione equina locale;
Dato atto che con determinazione del direttore del Servizio zootecnico della AGRIS SARDEGNA n. 1 del
14/02/2006 sono state formalizzate le modalità per l’attuazione di quanto sopra, ovvero mediante la cessione
dei riproduttori del Dipartimento in comodato d’uso ai Comuni che ne avessero fatto regolare richiesta;
Considerato che il Comune di Ghilarza intende manifestare il proprio interesse alla gestione della stazione di
fecondazione ospitando in comodato d’uso i riproduttori all’uopo individuati dal Dipartimento;
Rilevato, quindi, che si rende necessario stipulare apposita convenzione con l’Agenzia AGRIS SARDEGNA
al fine di regolamentare i rapporti tra le parti derivanti dalla gestione diretta della stazione di fecondazione
periferica;
Visto lo schema di convenzione costituito da 5 articoli, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 49 del citato Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e dato atto che è stato acquisito il parere
favorevole del responsabile dell’Ufficio Polizia municipale tributi attività produttive in ordine alla regolarità
tecnica della proposta;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di stipulare con l’Agenzia AGRIS SARDEGNA, Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura, una
convenzione per la gestione diretta di una stazione di fecondazione periferica finalizzata al miglioramento e
valorizzazione della produzione equina locale, come meglio esplicitato in premessa;
di approvare lo schema di convenzione costituito da 5 articoli che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
di demandare al responsabile del servizio attività produttive l’ulteriore affidamento in gestione della stazione
di fecondazione, individuando il soggetto gestore tra gli operatori aventi i necessari requisiti tecnici e
professionali.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Palmerio Carboni

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
12.04.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

