COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 82
OGGETTO:

UTILIZZO DELLE SOMME ACCANTONATE PER LE
MIGLIORIE BOSCHIVE PER FAR FRONTE ALLE
SPESE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CORTALE.

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di novembre alle ore 14’10 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

1

Scalfaro Francesco

Sindaco

SI

2

Mascaro Pietro

Vicesindaco

SI

3

Scollato Danilo

Assessore

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Presiede il Sindaco. Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Che con determinazione n° 201 Reg. Gen. del 09.05.2014 veniva affidato l’incarico tecnico per la
redazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Cortale il quale prevedeva che la spesa, ad
esclusione di un acconto, sarebbe stata finanziata con i fondi accantonati presso la Camera di

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

Commercio;

ORIGINALE
x

COPIA

Che con nota della Regione Calabria protocollo generale SIAR n. 0162922 del 15.05.2013 si
comunicava la disponibilità delle somme accantonate presso la Camera del Commercio di
Catanzaro di euro 12.035,00, per miglioramento del patrimonio rustico art. 10 L.R. 45/2012, ovvero
a copertura parziale/totale delle spese di redazione del Piano di Gestione Forestale;

Che il Piano di Gestione Forestale del Comune di Cortale è stato trasmesso dal tecnico incaricato a
questo Comune in data 23/06/2016 prot. n. 1668;

Che il Comune di Cortale con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 12/08/2016
adottava il Piano di Gestione Forestale;
Che il Comune di Cortale in data 23/09/2016 ha trasmesso al competente Dipartimento Regionale
il Piano di Gestione Forestale;
Ritenuto di poter utilizzare le somme in parola per far fronte alle spese tecniche per la redazione
del Piano di Gestione Forestale del Comune di Cortale
VISTO il D.L.gs. 18.8.2000,N°267,recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241 ed s.m.i;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizi Tecnico e del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000,n°267;
Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito
riportate e trascritte:
1 Di stabilire che alla spesa per le competenze tecniche, di euro 12.035,00, per la redazione del
Piano di Gestione Forestale, si farà fronte con i fondi accantonati per migliorie boschive, di cui alla
nota SIAR n. 0162922 del 15.05.2013 ed impegnati sul Cap. 3508 cod. bilancio 09.05-2.02 gestione
residui ad oggetto: ” incarico professionale per redazione piano di gestione forestale” del bilancio del
corrente esercizio;
2. Di trasmettere la presente alla Regione Calabria, per gli atti conseguenziali .
3. Demandare all’ufficio tecnico la predisposizione degli altri inerenti l’attuazione dei piani di taglio
per l’anno 2016 previsti nel succitato Piano di gestione forestale
4. Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile;

