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{ICCETTG: Int*grazioneall'atio giuntaien. 86 dell'8/111281,1.
[-.'annc <Íuemilaundlci"il giorno ventinor,edeì inese di Novembre a]le ore 10,30 pr"ruo la sede
municipale s! è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
Ail'appello risultanopresenti:

- Sr.

Carmine D'ALESSAI{DRO

- Sig.

Libero

SINDACO
Assessore

E.A,TING
- Sig. AngeicH. BOI{FRISCS

Assessore

Partecipacon funzioni consultive,referenti. cli assistenzae ''terbalizzazione(art. 97. comma 4, lettera a),
del D.L.rro ì 8,8.2000,n.267j il SegretariocomunaieFot€.SalvatoreTIANÚ;
la riuni*ne ed in.''it;.i
dichiara'aperta
sonuin r,nmero'l€gale,
Il Sindaco.constatatoche gli irrl-errienuti
Convocati a deliberaresull'oggetto sopraindicato.

g,A GS{JNTA COMUNé.LE
Pnemesscche su!!a proposts della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quanto concernela regolantà tecnica;

-

ii responsabiledi ragioneri4 per quantoconceffiela regolaritàcontabile;

parereFAVOREVOLE.
ai sensiiiell'art. 49, ccr,ima 1, D.l-.r,oI8.8.2000.n. 267 hannoespresso
P,a'RgRl su!!a propootadi deliberazione(art.49, coillma 1, D.L.g.vo i8.8.200$,n, 2ó7)

rER LA T{ECOI-,ÀR.{TA' COI{TABII-E
Si csprinie parere: iàvorevole
Lì.29i1 tt201l

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

I
IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Rag, Rocco Libero

LA GNUI\ITA
COMUNA!.E
Richiamatala propria delibera n. 86 dell'8/L1,/2}11,perfetta ai sensi di legge con la quale si
auiorizzavail responsabiledell'ufficio trlbuti del Comune di Magliano vetere di procedere all'atto di
indirizzoper la riscossionedei censie canonidegli usi civiciín conformltàallasenrenzedel Consigliodí Stato
depositateagli atti del Comunea partire dall'anno2001-nei confronti deglíassegnatariiscritti negli acclusi
eienchidecretiemessidallaRegioneCampania;
Vista ia nota n.2665 del 28/LL/2011del responsabiledel serviziotributi di questo Ente il quale fa
dei rilievi all'atto sopra citato . Successivamenteha concordatocon l'OrganoMonocratico l'inserimento
dei seguentípunti:

1- Ai possessorí
di piantedi castagno
ad
.usoaffitto che detengonosullastessazonaanche
piantead usocivico,si applicherà
l'importoderivantedallasommatotaledellapartitain
r.rso
civicodivisoper il numórodellepiante;
2' Ai possessori
dí piantedi castagno
ad uso affitto,che non detengono, sullastessazona
alcunapiantead uso civico,sí applicheràl'irnportomaggiore,
determinatocome sopra,
pagatoda coloroiscrittinelruolousocivicodellastessa
zona;
3' l-lirnporto
determinato
saràcornunícato
aÍ possessori
ínteressati
di ui al decretoregionale
"usoaffitto".
Ritenuto di'apportare l'integrazionedei suddetti punt! all'atto giuntale n. g6 dell'g/13,/2A7t,
fei"n'lor!manendoquanto stabilitonell'atto in argomento;
Sentitoi'urgenzadi prowederein merito,
con voti unanimifavorevoli
delibera
-la narrativaforma parte integrantee sostanzialedel presente
dispositivo;
-di integrarecome in effetti integra la deliberadi G.c. n.
86 dell'8/fi/Z}lLavente ad oggetto
:"atto dí índirizzo al responsabileufficio tributi - prowedímenti" apportando nell'atto i
seguentipunti indicatinellaparte esplicativa:
e

Ai possessoridi piante di castagnoad uso affitto che detengonosullastessazona anche piante ad
uso civico,si applicheràl'irrporto derivantedalla somma totale della partita in uso civicodivisoper
il numerodellepiante;

c

e

Ai possessoridi piante di castagnoad uso affitto, che non detengono, sulla stessazona alcuna
piante ad uso civico,si applicheràl'importo maggiore,determinatocome sopra,pagato da coloro

iscrittinel ruolousoeivicodeilastessa
zona;
L'irnpertodeterminatosaràcomunicato
ai possessorí
interessati
di cui al decretÒregionale"uso
affittc".
-Stabílire
chel'attogiuntalen. 86 dell'8/1.L/2O71,
rimanevalidoin tutti i suoicontenutl;
-trasmettere
la presentedeliberazione
al responsablle
dell'ufficiotributi per tutti gli atti annessi
e
consequenziali
di suacompetenza;
-conseparata
votazionead esitofavorevole
rendereil presente
atto immediatamente
eseguibile.

-l

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE ( -.
:il attestachempiadelladeliberazione
vienepubblicata
allAlbo,Fretorioler
1s
partire
consecutivia
Dal7l12t2011
' Il Segnetario
Comunale
fto Dott. SalvatoreTiano

:3gf,tJjf

ESECUTIVITA,
.
trasccrsi
10siornic"rr"
o-"t"
datadiiniziopubbticazione.
è divenuta
i];X},trf^e,
"u'inimt"

0 per decorrenza
dei terminidi cui ail'art.134,comma1 der D.L.vo1g.g.2000,
n.267.
:
(x) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
:

IL SEGRETARIO
f.to Dott.Satuatore-flno

