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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE PER ORTI COMUNALI ANNO 2015 APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

20 (VENTI) del mese di AGOSTO, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE PER ORTI COMUNALI ANNO 2015 APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
TENUTO CONTO del “Regolamento per la concessione e la gestione delle aree adibite ad orti”
approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 127 del 29.09.2009 nel quale si prevede
all’art. 14 che “L’uso dell’orto è gratuito. Entro il 30.09 di ogni anno, l’assegnatario corrisponde
all’Amministrazione una quota annuale forfettaria a titolo di concorso alle spese di gestione e come
fondo per eventuale manutenzione straordinaria. Tale contributo verrà determinato annualmente con
apposito atto della Giunta Comunale”;
VISTO il consuntivo 2014 nel quale emerge che le spese per le attività ortive ammontano a
6177,72 € e che pertanto gli assegnatari degli orti, per compensare l’intera spesa, dovrebbero
corrispondere circa 33,04 € ciascuno;
RITENUTO opportuno mantenere invariato, rispetto all’anno scorso, l’importo di 30,00€ quale
compartecipazione alle spese del servizio orti anziani;
CONSIDERATO che attualmente sono occupati n. 185 orti, ma nel 2015 n° 2 orti sono stati
utilizzati solo per alcuni mesi, e che pertanto l’entrata da accertare prevista ammonta a 5.575,00 €
nell’anno 2015, pari al 90,24 % dei costi;
TENUTO CONTO che nel corso dell’anno risultano rinunce e nuove concessioni di orti, e che
pertanto saprebbe opportuno quantificare la quota di compartecipazione alle spese degli orti
proporzionalmente ai mesi di utilizzo degli stessi;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i pareri in merito alla
regolarità tecnica e contabile dal Dirigente competente ai sensi dell’Art, 49 – 1°comma del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di quantificare in € 30,00 la quota di rimborso spese invariata rispetto al 2014 da richiedere a
ciascun assegnatario degli orti relativamente all’anno 2015 e che quindi l’entrata da accertare per
l’esercizio 2015 ammonta a € 5.575,00;
2) di dare atto che la quota di compartecipazione, in caso di rinunce o nuove concessioni di orti,
venga ripartita proporzionalmente fra gli assegnatari sulla base delle mensilità di assegnazione
degli orti, tenendo conto l’annualità 2015.
3) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;

4) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. 141 del 20/08/2015
QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE PER ORTI COMUNALI - ANNO
2015 APPROVAZIONE
//

//

//

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi Amministrativi
Servizi al Cittadino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE PER ORTI COMUNALI - ANNO 2015
APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 20/08/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 20/08/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 29/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 29/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

