Copia

COMUNE DI CERIANA
PROVINCIA DI

1M

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.53
OGGETTO:
DI
PROPRIETA'
COMUNALE
DA
INDIVIDUAZIONE
MAPPALI
ASSEGNARE IN CONVENZIONE AL CONSORZIO FORESTALE M.
BIGNONE IN APPLICAZIONE ART.4 DELLO STATUTO CONSORTILE.
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE/INVENTARIO.
L'anno duemiladiciotto addl undici del mese di luglio alle ore diciassette e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta .
Comunale, nelle persone dei Signori:

1. REBAUDO Bruna - Sindaco

51

2. VALENZANO Giovanni - Assessore

51

3. CAVIGLIA Maurizio - Assessore

51

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
O

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Simona D'Urbano 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.30 del 511012016
avente ad
~ Approvazione schema di atto costitutivo e statuto",
esecutiva, il Comune di Ceriana aveva aderito quale socio fondatore alla costituzione del Consorzio forestale
in menzione;

oggetto: " Consorzio Forestale Monte Bignone

PREMESSO altresì che 1'Atto costitutivo del Consorzio è stato siglato da tutti i soci fondatori (tra
cui il Comune di Ceriana) 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 defmiti 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. Gianfranco Frontero di
provvedere alla firma della suddetta Convenzione/ Inventario e di provvedere agli eventuali atti conseguenti
e correlati;
RICIDAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2013 con la quale si è
approvato il regolamento sui controlli interni;
Visti:
il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifIcazioni ed integrazioni
il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
lo Statuto Comunale vigente;
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inserite nella presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, IO
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli
di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELmERA
~') .:;di individuare nell'elenco allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto i mappali in
proprietà del Comune di Ceriana che vanno a far parte del territorio in gestione al Consorzio Forestale
Monte Bignone, per una superficie complessiva di ha 278,48;

2) di approvare la bozza di ConvenzionelInventario all'uopo predisposta ed anch'essa allegata quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento Geom. Gianfranco 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.
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T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 - PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTI. 49 E 147 BIS-

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, l°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267
del 18.08.2000, cosi come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Gianfranco Frontero

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo
preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 97 comma 4 lettera b), 49, l°comma e 147 bis del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona D'Urbano
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