COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
(Provincia di Salerno)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16
del 29/02/2012
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DEL
FRUTTO PENDENTE DEL CASTAGNETO LOC.TA’
“FRAINA”. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 9.30
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI nella sua qualità di
Sindaco pro-tempore.

Risultano
1
Antonio MANZI
2
Bernardo MOTTOLA
3
Mario GIORDANO
4
Teresa SANTALUCIA

presenti
Sindaco
X
Vice – Sindaco
X
Assessore
Assessore
X
TOTALE
3

assenti:

X
1

Partecipa il Segretario Capo Dr. Giovanni AMENDOLA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione:
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all’interno)
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
− che questo Ente ha effettuato la trasformazione del Castagneto selvatico di proprietà Comunale alla
loc. Fraina, insistente sull’appezzamento di terreno riportato in Catasto al fg. 2, part. 8 di Ha 2.50.00;
− che l'amministrazione intende procedere all'affidamento della raccolta dei frutti e cura d'esercizio;
CONSIDERATO che è opportuno predisporre i necessari atti per l’affidamento, dando mandato al
responsabile del servizio competente e fornendo allo stesso un adeguato indirizzo;
RITENUTA l’opportunità di ricercare il soggetto interessato mediante procedura ad evidenza pubblica con la
predisposizione di un bando a valenza triennale, la cui scadenza coincida con la raccolta delle castagne nella
stagione autunnale dell'ultimo anno del triennio;
RITENUTO altresì opportuno precisare che si dovrà procedere a pubblico incanto con asta a rialzo ai sensi
dell'art. 73 del R.D. 827/1924 e ss.mm.;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il regolamento sui contratti;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende
integralmente riportata e trascritta.
2. per il rilascio della concessione per la raccolta del frutto pendente del castagneto sito alla loc.
Fraina, DI PROVVEDERE ad un affidamento triennale con scadenza coincidente con la raccolta delle
castagne della stagione autunnale dell'ultimo anno del triennio;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico di redigere un apposito Capitolato di Appalto
che contenga gli obblighi di cura del castagneto;
4. DI CONFERIRE al presente provvedimento la valenza di atto di indirizzo;
5. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento l’Ing. Angelo Vertullo dell’UTC;
6. DI DICHIARARE,con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.
*******************

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Addì 29/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- f..to ing. Angelo VERTULLO -
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonio MANZI
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene
affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni

Lì 09/03/2012

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta
dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- AMENDOLA dr. Giovanni -

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
AT T E S TA
Che la presente deliberazione:
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 09/03/2012 al
24/03/2012 come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/02/2012.

X

perché senza seguito di reclami;
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Lì 09/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 09/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni

