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VERBALE DI DALIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N.5 del 19.02.2015

OGGETTO: Vendita Suolo Sig. Bambacaro Antonio.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 18,45 nella Sala
delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione STRAORDINARIA 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 SINDACO

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

indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'istanza presentata dal Sig.Bambacaro Antonio, acquisita al prot. N. 181 de120.01.2015, con
la quale chiedeva I'alienazione di una porzione di terreno adiacenie la strada comunale "Cannito,,
Foglio 09 particellan.128 per mq 135,00;

Dato atto che tali immobili di propietà 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 dello stesso awiso si è dichiarato il Responsabile dell'U.T.C., il quale propone di
procedere ad assumere un provvedimento formale dichiarativo della cessazione aelU appartenenza
dei beni alla categoria dei beni demaniali e di prowedere all'alienazione dei beni in p*ilu per un
prezzo di €. 405,00 quale valore del teneno ed €. 720,00 per n. 09 piante insistenti iul tenèno da
alienare;

AcceÉato che il bene in parola non è più di alcun giovamento al Comune per scopi pubblici
essendo di fatto venuta meno la destinazione che ne determinava la demanialita;

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49, delD.Lgs.
267t2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Ad esito della seguente votazione:
Presenti n. 7, favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari, n. 0;

DELIBERA

i. di sdemaniahzzare, di trasferirla dal demanio al patrimonio disponibile e di alienare al Sig.
Bambacaro Antonio, mq 135 della paficella n. 181, Foglio 09 di proprietà del Comune ài
Magliano Vetere per il ptezzo complessivo di €. 1.125,00 (€. aOf pei il terreno ed €. 720
per le piante);

2- 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 gararuiadell'evizione,
con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei RR.II. di Salerno da ogni
responsabilità relativa, con futte le spese tecniche di frazionamento catastal", ,pér"
conhattuali e di registrazione a carico degli acquirenti che le assumono;

3. di precisare che I'alienazione non è soggetta ad IVA ma all'imposta di registro in quanto
effettuata nell'ambito delle attività di normale gestione del próprio patrimonio e non di
un' attività commerciale ;

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

5. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il pèresente atto immediatamente, esecutivo, ai
sensi dell'art.134, coÍrma 4, del D.lgs. 267/2000.



Delche è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

;:ft"il.Ft6, "l0go",'" 
detiberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Magliano Vetere, ; fi trit, ?015 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il .3 , i.:,]. ;:i5

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 c8mma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 '

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

. IL SEGRETARIO
I
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f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


