Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 2 del 11/01/2012

Oggetto
RILASCIO
AUTORIZZAZIONI
RACCOLTA
FUNGHI.
TASSA
INDEBITAMENTE VERSATA AL COMUNE ANZICHE’ ALLA REGIONE TOSCANA.

L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 18’OO presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito dwamato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è nunita la
Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
13ARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale il Sig ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede il Sig SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la ‘aIuta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
-

-

-

-

che a seguito della emanazione della Legge Regionale n 16 del 22 marzo 1999. la quale detta
norme in materia di raccolta e di commercio dei funghi epigei spontanei sul territorio
regionale, i soggetti che praticano la raccolta dei funghi devono versare nei confronti della
Regione Toscana la tassa per la raccolta.
che alcuni soggetti che haniio praticato la raccolta dei funghi durante l’anno 2011 hanno
xersato la tassa nei confronti del Comune di residenza anziche ersarla nei confronti della
Regione Toscana.
che la somma erroneamente versata nei confronti del Comune & pari a €64,32,
che la Regione Toscana con una recente nota ci invita a iersare nei propri confronti le somme
etroneainente incassate.

VISTI i parco di iegolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
sensi dell’art 49 del Teso Unico n. 267)2000,

d’i serviii interessati ai

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
1. DI VERSARE in fai ore della Regione Toscana la somma di € 64,32 erroneamente iersMe per il
rilascio delle autoiizzazioni personali (semestrali, annuali e triennali) per la ricerca e la raccolta dei
funghi nel corso dell’anno 2011.
2. Dl VERSARE tale importo sul conto corrente postale n 6750946 intestato alla Regione Toscana
con la seguente causale Trasferimento somme erroneamente iersate al Comune”

3. DI PRECISARE che la somma erroneamente iersata pari a € 64.32 e’ stata introitata alla
Risorsa “Servizi per conto terzi” Bil 2011 al fine di poter essere successivamente iersata nei
confronti della Regione Toscana Pertanto il versamento da effettuare trova imputazione al
Cap 9900 “Spese per senizi per cono terzi” RR PP 2011,
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