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{ICCETTG: Int*grazione all'atio giuntaie n. 86 dell '8/111281,1.

[-.'annc <Íuemilaundlci "il giorno ventinor,e deì inese di Novembre a]le ore 10,30 pr"ruo la sede

municipale s! è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.

Ail'appello risultano presenti:

- Sr. Carmine D'ALESSAI{DRO

- Sig. Libero E.A,TING
- Sig. Angeic H. BOI{FRISCS

SINDACO

Assessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti. cli assistenza e ''terbalizzazione (art. 97. comma 4, lettera a),

del D.L.rro ì 8,8.2000, n.267j il Segretario comunaie Fot€.Salvatore TIANÚ;

Il Sindaco. constatato che gli irrl-errienuti sonu in r,nmero'l€gale, dichiara'aperta la riuni*ne ed in.''it;. i

Convocati a del iberare sull'oggetto sopraindicato.

g,A GS{JNTA COMUNé.LE

Pnemessc che su!!a proposts della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolantà tecnica;

- ii responsabile di ragioneri4 per quanto conceffie la regolarità contabile;

ai sensi iiell'art. 49, ccr,ima 1, D.l-.r,o I8.8.2000. n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P,a'RgRl su!!a propoota di deliberazione (art.49, coillma 1, D.L.g.vo i8.8.200$, n, 2ó7)

I

IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Rag, Rocco Libero

rER LA T{ECOI-,ÀR.{TA' COI{TABII-E

Si csprinie parere: iàvorevole
Lì.29i1 tt201l

ìt. RESFONSABII,E DEI. SERVIZIO
Dotl.Carmine D' Alessandm



LA GNUI\ITA COMUNA!.E

Richiamata la propria delibera n. 86 dell'8/L1,/2}11, perfetta ai sensi di legge con la quale si
auiorizzava il responsabile dell'ufficio trlbuti del Comune di Magliano vetere di procedere all 'atto di
indirizzo per la riscossione dei censi e canoni degli usi civici ín conformltà alla senrenze del Consiglio dí Stato
depositate agli atti del Comune a partire dall'anno 2001- nei confronti deglí assegnatari iscritti negli acclusi
eienchi decret i  emessi dal la Regione Campania;

Vista ia nota n.2665 del 28/LL/2011 del responsabile del servizio tributi di questo Ente il quale fa
dei ril ievi all 'atto sopra citato . Successivamente ha concordato con l'Organo Monocratico l' inserimento
dei seguentí  punt i :

1- Ai possessorí di piante di castagno ad .uso affitto che detengono sulla stessa zona anche
piante ad uso civico, si applicherà l'importo derivante dalla somma totale della partita in
r.rso civico diviso per il numóro delle piante;

2' Ai possessori dí piante di castagno ad uso affitto, che non detengono , sulla stessa zona
alcuna piante ad uso civico, sí applicherà l'irnporto maggiore, determinato come sopra,
pagato da coloro iscritti nel ruolo uso civico della stessa zona;

3' l-lirnporto determinato sarà cornunícato aÍ possessori ínteressati di ui al decreto regionale
"uso affitto".

Ritenuto di'apportare l' integrazione dei suddetti punt! all 'atto giuntale n. g6 dell'g /13,/2A7t,
fei"n'lo r!manendo quanto stabilito nell'atto in argomento;

Sent i to i 'urgenza di  prowedere in meri to,

con voti unanimi favorevoli

d e l i b e r a

-la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-di integrare come in effetti integra la delibera di G.c. n. 86 dell'8/fi/Z}lLavente ad oggetto
:"atto dí índirizzo al responsabile ufficio tributi - prowedímenti" apportando nell'atto i
seguenti punti indicati nella parte esplicativa:

e Ai possessori di piante di castagno ad uso affitto che detengono sulla stessa zona anche piante ad
uso civico, si applicherà l' irrporto derivante dalla somma totale della partita in uso civico diviso per
i l  numero del le piante;

c Ai possessori di piante di castagno ad uso affitto, che non detengono , sulla stessa zona alcuna
piante ad uso civico, si applicherà l' importo maggiore, determinato come sopra, pagato da coloro
iscritti nel ruolo uso eivico deila stessa zona;

e L'irnperto determinato sarà comunicato ai possessorí interessati di cui al decretÒ regionale "uso
affittc".
-Stabílire che l'atto giuntale n. 86 dell'8/1.L/2O71, rimane valido in tutti i suoi contenutl;
-trasmettere la presente deliberazione al responsablle dell'ufficio tributi per tutti gli atti annessi e
consequenzial i  di sua competenza;
-con separata votazione ad esito favorevole rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ( -.:il attesta chempia della deliberazione viene pubblicata allAlbo,Fretorioler 1s

Dal7l12t2011
consecutivia partire

' Il Segnetario Comunale
fto Dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVITA, . 
-

:3gf,tJjf i];X},trf^e, 
trasccrsi 10 siornic"rr" o-"t" 

"u'inimt" 
data diinizio pubbticazione. è divenuta

0 per decorrenza dei termini di cui ail 'art. 134, comma 1 der D.L.vo 1g.g.2000, n.267.
:

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

:
IL SEGRETARIO

f. to Dott. Satuatore- flno


