COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
----------Spedita al Comitato di controllo
il ...................... Prot. n. ..............

Delib. N.

88

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE RICONSEGNA OGGETTI E MATERIALI SMARRITI
L’anno DUEMILASETTE addi’ DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30 convocata nei modi,
nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
Presente

Assente

Fatto l’appello nominale, risultano:

MORA

Mirko

- Sindaco

GONELLA

Vladimiro

- Vicesindaco

CERRI

Sergio

- Assessore

Totali N.

x
x
x

2

1

Assenti giustificati risultano i Signori: GONELLA Vladimiro……………………………………..
.......................................................................................................................................................……………
.......................................................................................................................................................……………
Assiste il Segretario Comunale Signor : MARUCCO Dr.Giovanni……………………………...

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MORA Mirko nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la GIUNTA
COMUNALE a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che sul territorio di Boca in particolar modo a seguito di segnalazione di cittadini
vengono ritrovati oggetti e materiali smarriti di varie dimensioni;
Ritenuto di istituire un servizio di riconsegna;
Considerato che il Segretario Comunale esprime parere favorevole di regolarità tecnica in base
all’art. 49 D. lgs 267/2000;
Con voti unanimi:

DELIBERA
1) Di istituire il servizio di riconsegna oggetti e materiali smarriti con le seguenti modalità e
costi:
- portafogli, borsette , borselli . documenti
gratuitamente se lo smarrimento risulta regolarmente denunciato a competenti uffici di
pubblica sicurezza ( Carabinieri – polizia locale)
in mancanza di denuncia di smarrimento € 20,00
- materiali ingombranti per cui necessita l’uso di un mezzo di trasporto il costo viene fissato
in € 50,00 all’ora per l’impegno del personale comunale oltre alle spese di trasporto
secondo le tabelle ACI.
Se la persona non risiede in Boca verrà informato il Comando di polizia locale competente
all’atto della riconsegna del materiale smarrito.
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi e
separata votazione ai sensi dell’art. 134 D. lgs267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MORA Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARUCCO dr. Giovanni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il .............................
e per 15 giorni consecutivi.
Boca, lì ...............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARUCCO dr. Giovanni

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Boca, lì …………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che copia conforme all’originale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata
all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
…………………………… al
……………………………… per cui la deliberazione stessa è divenuta esecutiva il decimo giorno
dalla citata pubblicazione, ovvero il ……………………………………………..
Boca, li...........................
IL SEGRETARIO COMUNALE

