Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 4 dcl 25/01/2012

RINNOVO PER IJANNO 2012 DELLUSO DI UN LOCALE PRESSO IL
Oggetto
MAGAZZINO COMUNALE IN FAVORE DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA ZONA DI
RIPOPOLAMENTO E CAflURA IL “PARETAIO”

L’anno duerniladodici H giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 21:55 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si ê runita Ia
Giunta Comunale.

AII’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZL\
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale II Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario

Prcsiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale II numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
traltazione delI’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO
•

che con deliberazione della G.M. n.61 dcl 27 febbraio 1997 veniva concessa in uso una
stanza presso H niagazzino coinunale a) Comitato di Gestione della Zona di Ripopolamento
e Cattura “II Paretaio”;

•

the ii Cornitato della Z.R.C..tuttora esistente a seguito del rinnovo da parte della Provincia
di Firenze con atto dirigcnziale n.44 del 7 fehbraio 2000 continua ad esercitare
regolarmente Ia sua attivita’ nd locali concessi ed e’ diventato net tempo un punto di
riferimento per tutti i cacciatori del Comune;
.

•

che H Sig. Ceccarelli Pier Giovanni nato a Capraia e Limite ii 26.11.1934 e ivi residente
in Via Gramsci.23, attualmente Presidente del comitato della Z.R.C. a seguito di elezioni
tenutesi in data 10 apriie 2000, conic da verbale del Comitato in pan data. ha avanzato Ia
richiesta di rinnovare Ia concessione per rutilizzo dcl locale anche per rano 2012:

•

che II Comitato della Z.R.C. “II Paretaio” ha sempre provveduto negli anni passati ai
pagamenti relativi al rimborso forfettario previsto dalle precedenti deliberazioni:

VISTO ii parere della Sezione di controllo per Ia Regione Veneto della Corte dci Conti n.33/2009
che prevede adeguata inotivazione da parte dell ‘Ente quando viene concesso in comodato gratuito
un locale ad enti presenti sul territonio;
RAVVISATA Ia necessita’ di ninnovare Ia concessione in uso del locale anche per l’anno 2012. in
quanto permane l’interesse pubblico da parte di questa amministrazione di consentire ai cacciatori
di avere un punto di “ritrovo e di “aggregazione” al fine di gestire I’attivita’ venatoria; infatti
continua ad essere importante II contributo degli stessi nd controllo del territorio (segnalazioni
discariche. controllo dcl bosco e abbattimento degli ungulati che continuano a rappresentare un
penicolo per Ia viahilita):
VISTI I pareri di regolarita tecnica e contabile espressi dai responsabili dci servizi interessati ai
sensi deIl’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Con veil tmanimi favorevoli resi in forma palese:
9 E L LB E R A
1.91 CONFERMARE:
•

per l’anno 2012 Ia concessione in uso dcl locale posto al magazzino comunale come
meglio evidenziato nella cartografia allegata alla deliberazione della G.M. n.61 dcl 27
febbraio 1997 che qui si intende integralmente rIchiamata ma non materialmente allegata;

•

11 rimborso forfettario relativo alle

•

lermini, patti c condizioni previsti nella deliberazione della G.M. n.6l del 27 febbraio
1997.

spese

energetiche a € 175,00 per l’anno 2012;

2. DI INTROITARE Ia somma di € 175,00= al Cap.2320 Tit.3 Cat.5 Ris.2320 Bilancio 2012
“Introiti e niniborsi divcrsi”.

3. III FAR FIRMARE Ia presente deliberazione al Presidente della ZRC. “II Paretaio”
Sig.Ceeearelli Pier Giovanni a conferma deli’ avvenuta accenazionc delle condizioni.
4. DI DICHIARARE Ia presente dellberazione, con separata ed unanime votazione,
imniediatamente eseguihile ai sensi deII’art,l34 del D,Lgs. n.26712000.
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U presente verbale, al sensi ddlart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLALto

IL PRESWENTE
f.to SOSTEGNI ENRiCO

CERTIFICATO Pt PUBBLICA/JONE
Sn conforme attestazione del Msso Cornunale. certifico che a presente deliberazione è stata aftissa all’Alho
per Ia prese 0th! pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
Pretorio II
delFart. 124 dcl decreto legislativo n267/2000.
E comunicata al Capigruppo Consiliari.
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Capraia e Ltmite Ii

La presente deliberazione

J

e divenuta esecutiva in datn:

L’undiccsimo giorno dalla data di pubblicazione deliatto. ai sensi delian. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/20(10
Essendo stata sonoposta al controllo eventuale di legittirnità ai sensi dellart. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (50 giomi dall’invio dell’atto)
del
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot. n,
-

-

Perché confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo LJfficio Segreteria, in carla
libera per uso arnrninistrativo.
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