
 

 
COPIA DELIBERAZIONE N. 11

 

COMUNE DI LONGANO
PROVINCIA DI ISERNIA

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 
 
OGGETTO: ACCERTAMENTO TOSAP PARCO EOLICO SITO NEL COMUNE DI LONGANO -
PROVVEDIMENTI
 
L’anno duemilaventi , addì otto  del mese di Febbraio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero
oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
 
All’appello risultano:
 

Cognome Nome Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN
DOMENICO

Presente

CANCELLIERE ROCCO Presente
DI FRANCESCO ANTIMO Presente

 
 

PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0
 
 

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE

 
 
PREMESSO che esiste un parco eolico nell’agro di Longano e che il Comune ha interesse ad
effettuare delle verifiche relative al pagamento della TOSAP sulle condotte ed impianti, ed in
particolare su tutti gli imbullonati e relative pertinenze, così come previsto da specifica normativa in
materia;
 
CONSIDERATO che il mancato introito di tali somme, la cui riscossione è obbligata e dovuta ai sensi
della normativa di legge da parte dell’Ente, determina problemi finanziari per lo stesso;
 
RITENUTO opportuno pertanto conferire incarico legale per intraprendere tutte le iniziative
contenziose finalizzate ad accertamenti ed eventuali azioni nei confronti del soggetto proprietario e/o
concessionario del Parco Eolico sito nel territorio comunale per i motivi sopra brevemente riassunti;
 
VISTE le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000 e al D. Lgs. n. 50/2016;
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi
dai Responsabili interessati sulla corrispondente proposta deliberativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 e riportati nel presente atto;
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli palesemente e legalmente espressi;
 
                               

DELIBERA
 
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
INTRAPRENDERE tutte le attività connesse all’accertamento della sussistenza di crediti di natura
indennitaria e tributaria, in particolare a titolo di TOSAP, per l’impianto eolico presente sul territorio
comunale, anche sugli imbullonati e relative pertinenze, in favore del Comune di Longano, per le
causali di cui in premessa;

 
DEMANDARE al Responsabile del Servizio vigilanza, quale Responsabile del Procedimento,
l’adozione degli atti conseguenziali al presente deliberato, assegnando la risorsa finanziaria di € 500,00
sul codice cap. 5315 classificazione n. 01.11.1.103 del Bilancio Previsionale 2020/2022;
 
DETERMINARE che per il conferimento di incarico professionale le spese ammontano a 500,00
euro, per quanto concerne le spettanze da prevedere a titolo di onorario per i professionisti da
incaricarsi, all’importo massimo pari al 15% di quanto recuperato solo ed esclusivamente dopo
l’introito delle relative somme nelle casse comunali;

 
DEMANDARE in caso di incarico professionale, al Sindaco il conferimento del mandato ad agire;
 
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
 
          SI ESPRIME PARERE Favorevole
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
IL RESPONSABILE
UFFICIO VIGILANZA  

F.to BERNARDO CETRONE  



 
 

 
 
          SI ESPRIME PARERE Favorevole
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

 
 

IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA

  F.to MARIA MONACO
 

 



Letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 12-02-2020 e vi
rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;
 
 
Lì 12-02-2020 Il Responsabile

 
 

  
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)
 
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).
 
 
Lì 08-02-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 

 
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
Lì 08-02-2020 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

 
 
 
 
 


