
Carica Pres. / Ass.

Di Felice Maria Antonietta VICE SINDACO P

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore
17:00, nella sede comunale, convoca con appositi avvisi, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei  Signori:

Nominativo

CORSINI ROBERTO ASSESSORE    A

SANTILLI LUCA

  presenti n.   2assenti  n.   1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del TUEL n.267/2000) il Segretario Carusi
Filippo.

Il Presidente Signor SANTILLI LUCA, in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa
alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Premesso che sulla proposta di deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritào
tecnica;
Il responsabile di ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;o
ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267, del
18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

SINDACO P
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PREMESSO che è in corso di perfezionamento il procedimento di autorizzazione
dell’intervento di taglio della legna da destinare ad Uso Civico stagione 2023;

RAVVISATA la necessità di procedere alla fissazione del prezzo di vendita per i
cittadini di questo Comune;

RITENUTO opportuno, altresì, provvedere all’approvazione dei criteri per
l’assegnazione della legna;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi
dell’art. 49, comma1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi,
 D E L I B E R A

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;-

di fissare il prezzo della legna di uso civico in Euro 8,50 al quintale (comprensivo di-
IVA e trasporto);

di stabilire che:-

le richieste possono essere inoltrate dai soli cittadini residenti nel Comune di1)
Gagliano Aterno;
le richieste saranno accettate solo per un quantitativo di 30 quintali;2)
le richieste vanno inoltrate esclusivamente attraverso la compilazione del modulo3)
predisposto dall’Amministrazione, allegato al presente atto sub “A” e disponibile
presso gli Uffici Comunali;
nella predetta richiesta deve essere specificato se l’immobile è di proprietà del4)
richiedente o di suo familiare, ovvero in locazione;
non saranno accettate richieste incomplete o con dati non veritieri;5)
i richiedenti dovranno impegnarsi a versare la somma di € 255.00 mediante bonifico6)
intestato a: Comune di Gagliano Aterno - Servizio Tesoreria – IBAN:
IT46T0538740720000000095633, non appena avranno ricevuto apposita
comunicazione in merito;
qualora la richiesta fosse inoltrata da più cittadini residenti legati da vincolo di7)
parentela o da convivenza, dimoranti però in una unica abitazione, sarà effettuata
una sola consegna (30 quintali);
il legname in oggetto è esclusivamente per uso personale e/o familiari conviventi;8)
la consegna della legna sarà effettuata in prossimità dell’immobile indicato nella9)
richiesta con contestuale avviso da parte dell’Agente di Polizia Locale (in caso di
assenza del proprietario la consegna sarà comunque effettuata);
 si provvederà alla pubblicazione di un avviso secondo lo schema allegato sub “B”10)
che metta a conoscenza i cittadini di quanto stabilito nella presente deliberazione;
 il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 30 dicembre 2022;11)
di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’adozione degli atti conseguenti12)
e necessari al presente atto deliberativo;
di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera13)
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere Favorevole

           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 29-11-2022:                             Bellei Massimiliano



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il SINDACO Il Segretario
F.to SANTILLI LUCA F.to Carusi Filippo

.

N._________ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15-12-22,  per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

E’ stata comunicata, con lettera n. . in data          ai capigruppo consiliari
(art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000);

Residenza Comunale, li 15-12-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carusi Filippo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000:
.
è divenuta esecutiva il 25-12-22 ;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma);

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’art. 124,
comma 1, per 15 giorni consecutivi dal 15-12-22, al 30-12-22;

Residenza Comunale, li 30-12-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carusi Filippo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Residenza Comunale, li 30-12-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
Carusi Filippo
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