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Í 'anno duemilaturdidi il giomo ottc del mese di Novembre 
{rg grg 12,30 presso ta ùoe municipale si èriunita ia Giunta cornunare, regJla::mente ronuo""ru nei modi prescritti dala regge.A i I'appei lo risultano presenti :

COMUNE DI N'IAGLIANO VET'ERE
84050 S,IAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto Ig ú974t992032 _992076

SI SELTBERAZIONE DELI,A GT{]NTA COMUNALE
N. s6 det 08/1 UZAit

COPIA

- $r" Carsrine D'ALASSAI\IDRO

: Sig. Libero CATtrNq,
- Sig. AngetoN. BONFRISCO

SINIIA,CO

Assessore

Assessore
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (aff. 92, comma 4, lettera a),del D'L-vo 18'8.2000, n.267) il segretario comunale Dotlsalvatore TraNo;
Ii s;ndac$' coiisfa:$o-clie gli intewenuli sono in numero legaie; diéfii*raaperta là rjunioúe ed,lnvita i ;

Convacati a del iberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIÚN"A COMUNAT,E
Premesso che sulla proposta delle presente deliberazione:

- il respOnsabiie der servizio interessaúo, per quanto concerîe Ia regorarita tecnica;
- rl responsabile di ragioneri4 per qtànto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'arr. 49. comrna I , D-L.vo r g.g.2000, n. 267 hannoespresso p**." ravonevor_e.

PARER' surta proposta di deribcrazione (art.49, comma l. D.r-.g.vo rg.g.2000, n.2671

PER I,,{ REGOL,{ RTTA' CONTABII-E

Si esprime parere:
Lt- IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

Dott.Carmine D'Alessandrc

PER LA RECOL.TRITA'TECI{ICA
Si esprime paîerÈ :

IL &ESPONS.DEL SERVIZIO
Arch.Massimo Rubsno



I.A GIUNTA EOfuÎUNALE

vlsrA la deliberazione del consiglio cornunale n.12 delt'l,tl:r7zol.,resa immediatamente
esecutiva con !a quale sí prendeva atto della sentenza n. 046g4/zoLL del consiglio di statoconcernente equo canone "uso civico" unico per tutti i possessori e le piante produttlve inconformità al vígente Regolarnento per g!! .,t!si Civici,,;

considerato che è volontà di questo Ente per esigenze di bi lancio di procedere al lariscossione dei censi e canoni degfi usi civici a part ire dall 'anno 2001 nei confronti degl!assegnatar i  iscr i t t i  negl ie lench!acc lus i  ne!decret í *emessidal la  Regione campania;

Rltenuto di dare un indir izzo -a! responsabile de!l ' t f f f icio Tributi di prowedere al lariscossione de! eanoni nei confrcnti deglí assegnatari per i rnotivi di che trattasi e per tutti gli attiannessi.e consefNuenziari previst i  dalra normativa !n vigore;

Visto i l  D.Lgs. n.267/2OeA;

Visto il Regolamento connunale;

Sentita l 'urgenza di prowedere igr merito;

Con voti ur:aními

Det ibera

L- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deriberato;
2' Autorizzare, come in effetti autorlzza, il Responsabile dell,ufficio Tributi del comune diMagliano vetere di procedere al l 'atto di indir izzo per la r iscossione dei censi e canon! degli"usi civici" a partire dall'anno 2001- nei confronti degli assegnatari iscrltti negl! elenchi

acclusi nei i  decneti erness! dalla Regione Carnpania;
3' Di procedere in conformità alta sentenza del consigl io di stato per la determinazione dei"cenoni" síano equlparati ad ,,Uso Civlco,,;
4' Di stabif ire che ! canon! a part ire da! 200L siano rideterrnlnati comprendendo sia larivalutazione monetaria e sia gl i  interessidi legge;
5' Dare mandato al Responsabile del servlzio Tributi per tutt!  gl i  annessi e consequenzial i  a!presenie deliberato;
6' Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio Trihuti;
7 ' ccn separata votazione ad esito favorevole ed unanirne dichiarare la presente

deiibera;ione immedlatamente esegulbire aí sensi der D. Lgs, n.r67 /2oaa._
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Del che è verbale

l!- SINDAC0 timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carrnine D'Alessandro) f.to (Dott.Salvatore Tiano )

E' copia confome all'originale
Li,22/ltn01l1

unale
ano

ATTESTATO DI PIJBBLICAZIOT{E
Siattesta,che copía.della deliberazione viene pubblicata aflîlbo pretor:io,plr 15 giorniconsecutivia partire

Dal2211112ú11

Il Segretari o Cornunale
f.to Dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVITA'
La piesenie delib*razione, trascorsi X0 giarni dalla data su indicata data di inizio
esecutiva il 22i11t2O11

0 perdecorrenza cieíterminidicuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.g.2000. n.

(x) perché dichiaraia immediatamente eseguibile.

pubblicazicne. è divenuia

267.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Salvatore Tiano


