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OGGETTO: AREE E FABBRICATI COMUNALI DA CEDERE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI
SUPERFICE - ANNO 2019.
L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Febbraio con inizio alle ore 11:15, presso la SEDE DEL
COMUNE DI BUSSO, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2

ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3

ALFIERO LORIS

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CARLO ONNEMBO.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., art.172 - "altri allegati al bilancio di previsione" , il
quale dispone al comma 1, "al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti" :
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, e
ss.mm.ii. - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i
comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

RILEVATO che il Comune di Casalciprano, allo stato attuale, NON dispone di aree e fabbricati da
destinare alla residenza e ad attività produttive da cedere in proprietà o concedere in diritto di
superficie;
VISTI:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., art.172 , comma 1, lettera c);
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano ,
DELIBERA
1) quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che allo stato attuale, il Comune di Casalciprano NON dispone di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18
aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - e s.m.i., che potranno
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
3) di riservarsi di fissare, con apposita deliberazione , il prezzo di cessione o concessione
qualora si rendessero disponibili nel corso del c.a. aree e fabbricati da destinare alle finalità di
cui sopra;
4) di dare atto che dal presente deliberato non deriva alcun onere per l'Amministrazione comunale;
5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma,
del TUEL n.267/2000;
6) di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 06-02-2019

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 06-02-2019

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL MESSO COMUNALE
F.TO BATTISTA GIOVANNI

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2019 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 14-02-2019
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLO ONNEMBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO ONNEMBO

