ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.24

19.03.2011

OGGETTO: L.R.
39/2000. PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI DI
FORESTAZIONE 2010. APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO
D'INTESA CON LA PROVINCIA DI PISA.

L’anno duemilaundici addi diciannove del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 24 del 19.03.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Arch. Tognoni

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato
__________________________

Delibera di G.C. n. 24 del 19.03.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il programma comunale degli interventi di forestazione per l’anno 2010 che prevede la
riqualificazione di alcuni filari di cipressi sul territorio;
preso atto della proposta di intervento inoltrata alla Provincia di Pisa in data 01/10/2009, prot.7506;
vista la Deliberazione di C.P. n.65 del 14.09.2010 di approvazione degli interventi di forestazione
per l’anno 2010 tra i quali anche il progetto presentato dal Comune di Fauglia;
accertato che l’importo economico dell’intervento approvato risulta pari ad € 25.000,00 con un
cofinanziamento da parte di questo Comune di € 3.500,00;
preso atto che con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di accordo tra Enti per la
ratifica con gli stessi degli interventi approvati;
ritenuto a tal proposito approvare anche da parte di questa Amministrazione il protocollo di intesa
con la Provincia di Pisa;
vista la relazione predisposta dall’Ufficio tecnico comunale, che forma parte integrante del presente
atto;
tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1°comma
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
•

di approvare l’allegata relazione predisposta dall’Ufficio tecnico comunale, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

•

di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa con la Provincia di Pisa per la
realizzazione dell’intervento inserito nel programma per l’anno 2010 delle attività di
forestazione e antincendi boschivi inerente il recupero fitosanitario di alcune cipressete sul
territorio comunale;

•

di incaricare il Sindaco o suo delegato alla firma del citato protocollo di intesa;

•

di dare atto che il progetto troverà copertura finanziaria attraverso apposita iscrizione
nell’intervento relativo alla tutela ambientale del verde del Bilancio di previsione 2011, in
fase di approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale del 22.03.2011.

•

di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo
e che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi
dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00;

•

di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Delibera di G.C. n. 24 del 19.03.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

__________________________

__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi
rimarrà fino al ……………..
è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo
Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o
comma, D. Lgs 267/2000).
Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ……….
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì …………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Petruzzi

