
Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Fircnze

COPIA
INIMEI)IA1AMEN1E lEGUIBII.E.

VERBALE 1)1 IWIJBERAZIONE L)ELLA GIUNTA MUNICIPALE

Del hera Numero 2 del 20/1)1/2011

Oggetto RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DEl FUNGHI.
RIPARTIZIONE FOND! INTROITATI.

Lanno duernilaundici ii giorno vend del mese di Gennaio alle ore 16:00 presso questa sede
Comunale a seguilo di apposilo invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita Ta
Giunta Comunale.

All appello risuliano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente
!3ARTALUCCJ E’IANUELE Assessore Presente
CECCifi MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente

ROSSI LUCA Assessore Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale iT 51g. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legale ii numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta a seduta per Ia
irattazione delI’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che a seguilo della enianazione della Legge Regionale n.16 del 22 mario 990. Ia quale detta
norme in materia di raccolta e di commercio del funghi epigel sponlanei sul territorio

reulonale. ii Comune ha introilatO somme relative al niasezo del Ic anion /a/inn! per In

svolgimento della suddena attivita’ di ricerca e raccolta:

cht come previsto daIl’art.26 della suddetta Legge. ii Cornune. entro H 3! gennaio di ogni

anno, deve trasferire l 90% delle somme introitate per ii nilascio delle autonizzazioni personali

(seinestrali.annuali e tniennali). alla Regione Toscana Ta quale provvedena’a ripartire I proventi

alle Comunita’ Moniane e alle Provincie;

- ehe ii Comune di Capraia e Limite ha ininoilaro durante I’anno 20)0. eon l’eselusione di queue

tunistiche ehe veng000 trattenute dal Comune. € 1290.68 pereio’ Ia somma spettante alla

Regione Toseana. detratta a percentuale del ‘0% che rimane al Comune, e’ di € 1161,61;

VISTI I pareri dl regolarita teenica e contabile espressi dal responsahili del servizi interessati ai

sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 26712000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

D E L I B ERA

I. Dl VERSARE a favore della Regione Toscana Ia somma di € 1.161,61 introitate peril rilascio

delle autorizzazioni personali (semestrali. annuali e triennali) per Ia ricerea e a raccolta dci fnnghi

nd corso delI’anno 2010.

2. DI VERSARE tale importo so! conto correnie postale n. 1503 intestato aBa Regione Toscana con

Ia seguente causale “L.R. 22.3.1999 n.16 — Proventi derivanti dal nilascio delle autorizzazioni alla

ricerca e raccolta dci funghi dell’anno 2010”.

3. DI PRECISARE ehe Ia spesa suddetta trova imputazione al Cap.4287 (I -09-0] -05)
‘Trasferimenro proventi denivanti daT nilaselo delle autorizzazioni per Ta raccolta prodotti

sottobosco” RR.PP. 2010.

4. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere ii mandato di pagamento nei limiti della

spesa assunta con il presente provvedimento.

5. Dl DICHIARARE Ia presente deliherazione con sepanata ed unanime votazione
immediatamente eseguihile ai sensi di legge.



Proposta bunta

Ghnta C)omnse

DEPt/DESK/NE PAPEPI SENID. DELLAPT4S COMMA DEL DECRE.tO LE.OISLATK/O 18/08/2000 N<’ 257.
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II presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statute. viene letto. approvato e sottoscntto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Eto SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf,to

CERTIFICAT() DI PUBBLICAZIONE

Su cenlorme atesIa/tune dcl Messo Comunale. certifico che Ia presente deliberazione è tata atlissa aIl.-\lho

Pretorto il C per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni censecutivi. ai sensi
dell art. 124 del decretti legislative n267/2000.
Ii comunicata ai Capigruppe Consiliari.

(aprata ci imite Ii GRIt \RIQ (
Lhr.:. A%\.

La presente deliherazione è divenuta esecutiva in data: 2

U Lundicesimo gu’rno dalla data di pubblicazione deIl’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decide Legislative 267/2000

U Essendo stata sottoposta a! controllo eventuale di legittimità ai sensi deIlart. 127 del Decreto
Legislative 267/2000

— Per decerrenza di termini previsti GO gierni dull invio dell am
— Perchd restituita senia osservazioni con flora prot. n.

________

del

- Perchd contërmata con arm di CC. n.

_______

del

___________________

La presente copia ë conforme all’ origmale depositato presso questo IJfficio Segreteria. in cairn

lihera per tiso amministrativo.

Caprata e Limite Ii -

______
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,

(I “a- -
N


