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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 21.10.2014

OGGETTO: Vendita Suolo Sig. Bonfrisco Mario.

L'anno duemilaquattordici il giomo ventuno del mese di Ottobre alle ore 19,00 nella Sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SIi\DACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMT]NALE

Vistal' istanza presentata dal Sig. BONFRISCO Mario (prot. N. 1991 del 31,.07.2014), con la quale chiede,
l'alienazione di un terreno su cui insiste porzione fabbricato Foglio 15 particella n.42 di cui mq 18 coperta
da fabbricato e mq 115 area scoperta;

I)ato atto che tali immobili di proprietà Comunale, facenti parte del demanio comunale, non posseggono più
i caratteri della demanialità, avendo mutato destinazione d'uso non avendo più di fatto le caratteristiche per
essere in qualche modo oggetto d'intervento;

Rilevato che il Responsabile dell'U.T.C., propone di accogliere solo in parte la richiest4 in quanto per l'area
scoperta, ricadente in zona cimiteriale, non è stabilito un pîezzo di vendita, e quindi procedere ad assumere
un prowedimento formale dichiarativo della cessazione della appartenenza dei beni alla categoria dei beni
demaniali e di prowedere all'alienazione solo dei mq. 18, coperti dal fabbricato, alprezzo di €. 25,81/mq.;

Accertato che i beni in parola non sono più di alcun giovamento al Comune per scopi pubblici essendo di
fatto venuta meno la destinazione che ne determinava la demanialità:

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 36 del 30.04.1997, con il quale si fissava il prezzo
unitario di vendita di € 25.8l/mq per i teneni edificabili,

Visto l'art. 829 del codice civile che dispone che il prowedimento che dichiara il passaggio del bene
patrimoniale al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali;

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 267/200A;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con la seguente votazione: Presenti n., favorevoli n., astenuti n. , contrari, n. ;

DELIBERA

di sdemanializzarcdi hasferirla dal demanio al pahimonio disponibile l'area distinta catastalmente
al foglio 15 particella n. 42, in Comune di Magliano Vetere, e di alienare a favore del Sig.
Bonfrisco Mario per superficie di mq. 18, verso il conispettivo di Euro 25.81 al metro quadrato,
oltre ad ogni spesa necessaria al trasferimento della proprietà;

di stabilire che gli immobili saranno ceduti nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, a misura" con azioni, ragioni, servitu attive e passive se vi sono e come sono, ma senza
ipoteche valide e trascrizioni pregiudizievoli, con la garanzia dell'evizione, con rinuncia all'ipoteca
legale e con esonero del Conservatore dei RR.II. di Salerno da ogni responsabilità relativa, con tutte
le spese tecniche di frazionamento catastale, spese contrattuali e di registrazione a carico degli
acquirenti che le assumono;

3. di precisare che I'alienazione non è soggetta ad tVA ma all'imposta di regisho in quanto effettuata
nell'ambito delle attività di normale gestione del proprio patrimonio e non di un'attività
commerciale:

di autorizzare alla stipula dei contratti di ompravendit4 in nome e per conto dell'Amministrazione
Comunale, il Responsabile dell'ufficio Tecnico, Arch. Massimo Rubano;

Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il pèresente atto immediatamente, esecutivo, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata.all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal  2 3 gTi .  : ' , i ,
Masliano.Vetere, | 3 1}It ZOp lL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lr :3 0IT.2014

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi '10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva it 2 3 11IL z1;l4
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


