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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. s4 del 30/0612016

OCGETTO: Cert i f icazione FSC -Adesione al la fase di  Audit  Prel iminare di  Clert i f rcazione Forestale
secondo i l  Model lo di  FSC Group Cìert i f icat ion.

L'anno duemilasedici  i l  g iorno trenta del mese di  Giugno al le ore l3:30 presso la sede mr,rnicipale si  e r iuni ta
la Giunta Comunale, regolannente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al l 'appel lo r isul tano present i :

- Sig.ra Franca

- Dr.  Carmine

- Sig.ra Maria

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97. comrna 4. lettera a).

del  D.L.vo 18.8.2000, n.267) i l  Segretar io comunale Dott .ssa Claucl ia Vertul lo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

tA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecuica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L..vo l8 8.2000. n. 2ó7 hanno espresso parere FAVOREVoLE.

PARERI  su l la  p ropos ta  d ide l iberaz ione (a r t .49 ,  comma l ,  D .L .g .vo  18 .8 .2000,  n .26?)

PER LA REGOLARITA'CONTABILE: Si  espr ime parere FAVOREVOLE

L\ 30t06t2016

TARALLO

D'AI,ESSANDRO

NIGRO

STNDACO F.F.

ASSESSORE

ASSESSORE

Il  Responsabi le del Servizio
(F.to Dott .  Carmine D'Alessandro)

T---
PE II LA REGOLARITA' ' IECNICA: Si  espr inre parere FAVOREVOLE I l  Responsabi le del Ser-viz io

(F.to Arch. Massirno RLrbano)
Lì  30t06t2016



LA GIUNTA COMUNALE

Visto che codesto Comune manifesta un forte interesse nei confronti della salvaguardia e della

x,alorizzazione del proprio patrimonio Agro- silvo -pastorale.

Visto che codesto Comune risulta dotato di PAF.

Visto che codesto Comune (con Delibera di G.Cl. n. 14 del 14.06.2016) ha partecipato al bando per

la misura I 5. I  del Nuovo PSR 2014-2020.

Visto che il suddetto bando per la misura 15.1 bando prevede punteggio premiante per i soggetti in

possesso della certificazione forestale o che hanno aderito ad un processo di valutazione per

l'ottenimento della certificazione forestale .

Considerata I' offerta della CONTROL IJNION, ditta intemazionale leader nel settore delle

certificazioni, con sede in Piazzale Filippo il Macedone n. 89 ROMA.

Ritenuta congrua l'offerta della suddetta CONTROL LTNION.

ACQLfISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità

tecnica e contabile dal responsabile dei servizi ftnanziari ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs'

267t2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- di aderire alla fase di audit preliminare di certificazione forestale secondo il modello della

FSC GROUP CERTIFICA'|ION.

- di attorizzare in via di massima la spesa di € 244,00 per assicurare la propria quota

sull'ammontare totale di spesa da versare alla suddetta ditta certificatrice.

- di delegare la PROAGRIS al coordinamento delle relazioni e delle attività conseguenti in

qualità di GROLIP LEADER,.

Dopodiché, attesa I'urgenza di prowedere, con voti unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle

forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma

quattro, del D. L1s.26712000.
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F. '  copia confbrnte '  a l l 'or ig inale

r-i. - [ l" ',i:. i ii 16 I l  Segretar io Comunale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia del la del iberazione viene pubbl icata al l 'Albo Pretor io per 15 giorniconsecut iv i  a padire

Dal

Magliano Vetere. - i 1",, : ,J 16 Il Segretario Comunale
Lto Dott.ssa Claudia Vertulltr

ESECUTIVITA'
La presente del iberazione, trascorsi  '10 giornidal la data su indicata data di  inìzio pubbl icazione. è divenuta

esecutiva il

(  )  per  decor renza de i te rmin id icu ia l l ' a r t .  134,  comma 1  de lD.L .vo  18  8 .2000,  n .267.

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


