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COMUNE DI BAIARDO
Provincia di Imperia
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.39
OGGETTO:INDIVIDUAZIONE MAPPALI DI PROPRIETA' COMUNALE DA
ASSEGNARE IN CONVENZIONE AL CONSORZIO FORESTALE M.
BIGNONE IN APPLICAZIONE ART.4 DELLO STATUTO CONSORTILE.
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE/INVENTARIO.
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di luglio alle ore undici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

Sì

1. LAURA FRANCESCO - Sindaco

Giust.

2. ZAPPETTINI FABRIZIO - Assessore

Sì

3. MORAGLIA REMO - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. ANTONIO GIURATO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.10.2016 avente
ad oggetto: " Approvazione statuto del Consorzio Forestale M. Bignone, esecutiva, il Comune di
Baiardo aveva aderito quale socio fondatore alla costituzione del Consorzio forestale in menzione”;
PREMESSO altresì che l’Atto costitutivo del Consorzio è stato siglato da tutti i soci
fondatori (tra cui il Comune di Baiardo) in data 12.05.2017-rep.n.7633 e che in applicazione
dell’art. 4 dello Statuto è necessario individuare i mappali dei terreni di proprietà comunale che
andranno a far parte del territorio in gestione al costituito Consorzio Forestale, per gli scopi e
modalità definiti nel proprio Statuto e Regolamento attuativo;
VISTO l’elenco di mappali in proprietà comunale all’uopo predisposto ed allegato al
presente atto;
VISTO altresì la bozza di Convenzione/ Inventario redatta in conformità allo Statuto del
Consorzio, disciplinante i rapporti tra le parti in relazione a quanto sopraindicato;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive a carico del
bilancio comunale;
RITENUTO di dar mandato al Responsabile del Procedimento Geom. Ivano Frontero di
provvedere alla firma della suddetta Convenzione/ Inventario e di provvedere agli eventuali atti
conseguenti e correlati;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del
servizio tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 4 del TUEL;
CON votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di individuare nell’elenco allegato quale parte integrante al presente atto i mappali in
proprietà del Comune di Baiardo che vanno a far parte del territorio in gestione al
Consorzio Forestale Monte Bignone, per una superficie complessiva di ha 397,96;
2) di approvare la bozza di Convenzione/Inventario all’uopo predisposta ed anch’essa allegata
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento Geom. Ivano Frontero della firma della
suddetta Convenzione nonché di tutti gli atti correlati e conseguenti di propria competenza;
4) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del
bilancio comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
CON votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge;
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4°, del D.Lgs.n.267/2000 con separata ed unan ime votazione.

DGC.39-2018
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : LAURA FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. ANTONIO GIURATO

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 191 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/07/2018 al 11/08/2018, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
BAJARDO , lì 27/07/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : DOTT. ANTONIO GIURATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-lug-2018
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. ANTONIO GIURATO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 25/07/2018
Il Responsabile del Servizio
Geom. Ivano Frontero
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 25/07/2018
Il Responsabile del Servizio
Laura Francesco

